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1 MOTIVAZIONI. 

Con delibera del Commissario ad acta n. 1 di data 23.11.1995 veniva 
adottato definitivamente il P.R.G. del Comune di Cloz. 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1251 di data 14.02.1997 lo stesso 
veniva approvato con modifiche. 

La pubblicazione avveniva sul Bollettino Ufficiale n. 15 di data 25.03.1997. 
Il giorno 26.03.1997 il P.R.G. è entrato in vigore. 

Lo strumento urbanistico è stato oggetto di 4 varianti, 3 di modesta entità 
che non ne hanno modificato l’impianto originario, la 4ª è stata una variante 
generale. Nel dettaglio le varianti sono: 

1.1 1ª Variante. 

E’ stata adottata, tre anni dopo l’entrata in vigore del P.R.G., con delibera 
del Commissario ad acta n. 1 di data 23.11.1995 ed approvata dalla Giunta 
Provinciale con delibera n. 1251 di data 14.02.1997. 

La 1ª Variante al P.R.G. veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 di 
data 25.03.1997 ed entrava in vigore il 26.03.1997. 

La variante era relativa a sette modifiche puntuali di natura cartografica e a 
cinque che riguardavano la normativa. 

1.2 2ª Variante. 

Mentre era in corso l’iter di approvazione della 1ª Variante si era resa 
necessaria l’adozione della 2ª variante relativa a due modifiche di interesse 
pubblico (Nuovo tracciato della S.S. n. 42 all’ingresso dell’abitato da Romallo e 
discarica per inerti in località “dos di Pifferli”). 

E’ stata adottata con delibera del consigliare n. 40 di data 22.11.1999 ed 
approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 70 di data 21.01.2000. 

La 2ª Variante al P.R.G. veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 7 di 
data 15.02.2000 ed entrava in vigore il 16.02.2000. 

1.3 3 ª Variante. 

Sempre per interesse pubblico si era resa necessaria l’adozione della 3ª 
variante relativa all’allargamento di due strade e alla modifica normativa della 
zona di miscelazione degli antiparassitari. 

La della 3ª variante è stata adottata con delibera del consigliare n. 30 di data 
21.09.2001 ed approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 3305 di data 
07.12.2001. 

La 3ª Variante al P.R.G. veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 53 di 
data 27.12.2001 ed entrava in vigore il 28.12.2001. 
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1.4 4 ª Variante. 

La 4ª variante ha costituito una variante generale allo strumento urbanistico. 

La della 4ª variante è stata adottata con delibera del commissario ad acta n. 
2 di data 16.07.2008 ed approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2103 di 
data 22.08.2008. 

La 4ª Variante al P.R.G. veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 di 
data 02.09.2008 ed entrava in vigore il giorno successivo. 

In sintesi la variante si prefiggeva di soddisfare le necessità economiche, di 
servizio e residenziali che consentissero di mantenere costante il numero di 
abitanti evitando che le attività economiche e la popolazione emigrassero verso 
luoghi ritenuti più appetibili. 

Veniva eliminata, in sintonia con il P.U.P., la circonvallazione della S.S. 42 
a valle dell’abitato, potenziando il tracciato interno. 

1.5 Bilancio del P.R.G. in vigore. 

Il Piano regolatore Generale in vigore è rimasto sostanzialmente invariato 
nella sua stesura originaria ed è riuscito a soddisfare le necessità dello sviluppo 
urbanistico del Comune. 

A sei anni dalla sua revisione l’Amministrazione Comunale ha la necessità 
di adeguarlo alle mutate esigenze socio-economiche prevedendo una variante di 
limitata entità, che pur non operando una revisione del P.R.G., consenta di 
soddisfare alcune necessità residenziali di prima casa. 

proponga un diverso modello di sviluppo. 

Con l’occasione sono state riscritte le Norme di Attuazione che, pur 
mantenendo inalterati gli indici, sono state adeguate alla nuova normativa 
urbanistica provinciale alla normativa del commercio. 
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2 LA POPOLAZIONE E L’ATTIVITA’ EDILIZIA DAL 1996 

La tabella seguente riassume l’andamento della popolazione del Comune di 
Cloz dal 1996 alla data di adozione della 4ª variante al P.R.G.. 
 

anno abitanti famiglie 

1996 739 259 

1997 722 253 

1998 713 252 

1999 717 253 

2000 717 252 

2001 714 249 

2002 716 252 

2003 686 256 

2004 710 259 

2005 705 255 

2006 720 263 

Lo scarto registrato nel 2003 è dovuto all’acquisizione dei dati relativi al 
censimento della popolazione del 2002. 

L’andamento della popolazione negli anni successivi è riassunto nella 
tabella successiva. 
 

anno abitanti famiglie 

2007 720 265 

2008 725 263 

2009 726 263 

2010 734 267 

2011 732 273 

2012 726 273 

2013 717 280 

La popolazione si è mantenuta costante, la leggera diminuzione nel 2013 è 
dovuta al riallineamento con i dati del censimento, registrando invece un 
incremento del numero delle famiglie. 

Risulta confermando il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministra-
zione si era prefissata di perseguire con la 4ª variante. 
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Questo risultato è sicuramente un dato positivo per una realtà periferica 
come questa. 

La tabella seguente riassume l’attività edilizia del Comune dal 1995 all’anno 
2005, anno antecedente l’adozione della 4ª variante al P.R.G., sulla base delle 
concessioni rilasciate. 

 

ZONA PRODUTTIVA CENTRO 
STORICO AREE RESIDENZIALI 

ANNO 
Nuove 

costruzioni Ampliamenti 
Sopraelevazioni

Ampliamenti 
Cambio d’uso 

Ampliamenti 
sopraelevazioni 

Nuove 
costruzioni 

 m3 m3 m3 m3 m3 

1995 3.500 0 700 2.200 4.007

1996 2.293 0 1.486 0 0

1997 1.723 1.032 1.040 712 5.814

1998 2.000 0 929 247 1.517

1999 2.534 0 431 197 0

2000 0 100 0 3.323 1.137

2001 270 0 3.364 416 0

2002 0 0 0 998 0

2003 0 0 0 385 1.415

2004 1.782 0 1.265 180 1.730

2005 0 1.340 543 271 1.242

totale 14.102 2.472 9.758 8.929 16.862

 

L’attività edilizia negli anni successivi è illustrata nella tabella successiva. 
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L’attività edilizia negli anni successivi è illustrata nella tabella seguente. 
 

ZONA PRODUTTIVA CENTRO 
STORICO AREE RESIDENZIALI 

ANNO 
Nuove 

costruzioni Ampliamenti 
Sopraelevazioni

Ampliamenti 
Cambio d’uso 

Ampliamenti 
sopraelevazioni 

Nuove 
costruzioni 

 m3 m3 m3 m3 m3 

2006 0 53 1.975 53 0

2007 2.350 0 143 0 0

2008 0 0 3.600 445 454

2009 0 623 297 1.000 0

2010 1.897 0 1.454 0 0

2011 888 0 1.665 0 2.694

2012 0 0 644 0 0

2013 0 0 328 0 0

totale 5.135  676 10.106 1.498 3.148

Come risulta dai dati l’attività edilizia risulta modesta.  

Si registrano tre nuovi insediamenti produttivi pur in periodo di crisi 
economica. Risulta quindi giustificata la scelta di prevedere una piccola area 
produttiva che consenta l’espansione delle attività in essere sul territorio comunale 
e lo spostamento fuori dell’abitato delle attività che crescendo cominciano ad 
essere incompatibili con la residenza. 

Positivo risulta l’incremento di recupero dei volumi degli insediamenti 
storici. 

Ininfluente risulta la disponibilità di terreni edificabili sull’attività edilizia. 
Nelle piccole realtà della valle di Non, l’elevato valore dei terreni agricoli, fa si che non 
esista mercato dei terreni edificabili. 

Ognuno è disposto a sacrificare un suo lotto di terreno agricolo per 
costruirsi la sua casa. Non per venderlo come edificabile. 
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3 LA VARIANTE 

La variante si prefigge di soddisfare le necessità economiche, di servizio e 
residenziali legate alla prima casa, analizzate nel dettaglio dai punti successivi. 

Le modifiche alle aree residenziali devono avvenire senza sensibile aumento 
della dotazione attuale. Ogni incremento deve essere compensato da analoga 
cancellazione. 

Le modifiche apportato al P.R.G. vigente possono essere così sintetizzate. 

3.1 La cartografia 

Il P.R.G. vigente viene riportato sulla mappa catastale aggiornata al 20 
gennaio 2014. La grafica è aggiornata al PRGTools. 

3.2 Le varianti di interesse pubblico. 

Viene inserita l’area su cui la P.A.T. ha progettato il nuovo depuratore 
intercomunale.  

Immediatamente a valle viene inserita l’area su cui insiste la stazione di 
pompaggio del consorzio irriguo. 

Viene apportata una piccola correzione al piazzale della caserma dei Vigili 
del Fuoco. 

Viene inserita, su suolo comunale, un area per la sosta camper a fianco del 
campo sportivo e della ciclabile Mostizzolo- Passo delle Palade, per incrementare 
l’utilizzo di questa risorsa turistica. 

3.3 La viabilità. 

Viene inserita la nuova viabilità potenziata della S.S. 42 in direzione 
Romallo, appena ultimata. 

Viene inserita la nuova viabilità potenziata in corso di realizzata da parte 
della P.A.T. per accedere al nuovo depuratore intercomunale. 

Vengono apportate alcune piccole varianti alla viabilità locale. 

Viene soppressa la strada parallela a monte al vecchio tracciato della 
circonvallazione in corrispondenza del cimitero che non ha ragione di essere dopo 
la soppressione della circonvallazione. Mancando il problema 
dell’attraversamento della nuova S.S. 42, la viabilità locale è in grado servire 
l’edificato. 

3.4 Parcheggi. 

Sono previste piccole modifiche ai parcheggi esistenti, prendendo atto in 
alcuni casi dell’effettiva conformazione risultante dalla loro realizzazione. 
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3.5 Aree produttive. 

Vengono confermate le scelte della 4ª variante. Viene preso atto di alcune 
realtà marginali non utilizzate ne utilizzabili in futuro, che vengono eliminate. 

3.6 Le aree per impianti turistici. 

Viene prevista un area camper a monte dell’abitato in prossimità del 
campo sportivo, su terreno comunale destinata ai campeggiatori che godono del 
turismo rurale e che utilizzano la vicina pista ciclabile “melagiro”. 

3.7 Le aree residenziali. 

Nel Comune di Cloz, come in tutti i piccoli comuni della valle di Non, non 
esiste un mercato dei suoli edificabili. 

Il territorio come fonte primaria del reddito è salvaguardato per l’attività 
agricola. Viene sacrificato solo per soddisfare bisogni personali, l’officina propria 
o la casa propria. 

Non esiste un mercato della seconda casa. Addirittura non esiste il 
condominio. 

Quasi sempre la casa viene costruita su terreni di proprietà. L’acquisizione 
di terreni edificabili o trasformabili in edificabili avviene quasi esclusivamente 
mediante permute di altri terreni agricoli, con evidenti difficoltà per chi non ha 
proprietà agricole. 

Spesso, se un terreno ereditato viene posto in vendita, viene acquistato in 
funzione di una possibile permuta per potersi “fare” la casa. 

Ne risulta che l’attività edilizia non ha nessuna correlazione con l’estensione 
delle aree edificabili ma è legata solo alle effettive necessità. 

La capacità edificatoria raramente viene sfruttata per intero ma si predilige 
conservare il terreno attorno all’edificio per il giardino o per l’orto. 

Quasi tutte le abitazioni sono monofamiliari, con grandi spazi per i 
magazzini e i depositi che superano di gran lunga il volume riservato 
all’abitazione. 

Il risultato del P.R.G. in vigore è che le abitazioni costruite rappresentano 
l’effettiva necessità della popolazione locale senza distorsioni prodotte dagli 
interessi economici del mercato edile. 

Al fine di soddisfare i bisogni primari della casa vengono proposte limitate 
nuove aree residenziali, che si inquadrano nel disegno generale, compensate quasi 
interamente da analoghe cancellazione di aree residenziali esistenti libere. 

In funzione di queste premesse sono state verificate le aree residenziali 
inserite nella 4ª variante. L’Amministrazione ha provveduto a cancellare quelle 
aree che ritiene non siano necessarie a soddisfare bisogni nel breve termine. 

È stata condotto un confronto con i censiti per verificare la possibilità di 
conciliare le necessità individuali con il disegno urbanistico del Piano Regolatore. 

I requisiti individuati per le nuove aree residenziali erano i seguenti: 
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− priorità delle previsioni di interesse pubblico del P.R.G. sulle necessità 
individuali; 

− posizione in prossimità di altre zone residenziali o di edifici esistenti in 
modo da costituire una ricucitura del disegno urbano; 

 
− non interessare aree agricole di pregio; 
− possibilità di utilizzare le opere di urbanizzazioni esistenti o comunque la 

possibilità di completarle senza costi eccessivi. 

3.8 Le aree agricole. 

Le aree agricole del P.R.G. in vigore corrispondono alle aree agricole di 
pregio e alle aree agricole del P.U.P. 

Un particolare vincolo viene istituito sull’area agricola in località 
“PLAZ” che costituisce una zona di pregio paesaggistico notevolmente esposta da 
tutte le principali visuali della valle e in buona parte incontaminata dagli impianti 
paesaggisticamente impattanti legati alla coltivazione intensiva del melo. 

Al fine di conservare queste caratteristiche e mantenere il valore 
paesaggistico di quest’area si introduce il divieto di realizzare serre, coperture e 
palificazioni di materiali visivamente impattanti. 

3.9 La normativa. 

Le Norme di Attuazione, pur mantenendo inalterate l’impostazione e le 
previsioni edificatorie, sono state adeguate al Codice dell’Edilia e dell’Urbanistica 
e alla nuova normativa del commercio. 

La terminologia impiegata e la successione cronologica sono state adeguate 
agli shape del programma PRGTools. 

Con l’occasione sono state riscritte le Norme di Attuazione che, pur 
mantenendo inalterate l’impostazione e le previsioni edificatorie, sono state 
corrette nei punti dubbi o di difficile applicazione, prevedendo gli adeguamenti 
alla nuova legge urbanistica e al nuovo P.U.P., alla normativa del commercio. 

È stato evitato di trascrivere parte della normativa provinciale nelle N.d.A. 
per evitare gli inevitabili conflitti che possono sorgere con le modifiche della 
normativa provinciale. 

4 ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA SUL 
COMMERCIO. 

4.1 Nuova normativa per il commercio. 

Le N.d.A. fanno riferimento alla nuova normativa commerciale prevista 
dalla L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e dai Criteri di programmazione urbanistica del 
settore commerciale (Disciplina dell’attività commerciale) approvati con 
Delibera-zione della Giunta provinciale n. 1339 d.d. 01 luglio 2013. 

Sul territorio comunale non sono previste aree specificatamente destinate al 
commercio. 
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5 AREE DI INTERESSE PUBBLICO. 

Vengono suddivise le aree per attrezzature e servizi pubblici esistenti in 
interesse sovra locale e locale. 

Ad ogni area viene assegnata la specifica funzione in essere o prevista. 

La vecchia area privata di interesse sociale, occupata dall’oratorio, viene 
trasformata in area di interesse pubblico (scolastica e culturale). 

Le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche sono separate da quelle 
pubbliche per i servizi con una zonizzazione a loro riservata. 

Vengono previste le seguenti varianti rispetto al P.R.G. in vigore. 

5.05.01 Piazzale caserma Vigili del Fuoco. 
Il piazzale antistante la caserma dei Vigili del Fuoco era erroneamente 

indicato come parcheggio. Sembra più corretto accorparlo all’area per servizi ed 
attrezzature pubblici di livello locale. La superficie è di m² 168. 

5.05.02 Nuovo depuratore intercomunale. 
La P.A.T. sta costruendo il nuovo depuratore intercomunale sulle rive del 

Rio Novella. Viene inserita l’area acquisita per l’impianto. La superficie è di m² 
6.376. 

5.05.03 Stazione di pompaggio esistente. 
Immediatamente a valle del depuratore esiste la stazione di pompaggio 

del Consorzio di miglioramento fondiario, p.ed. 333. L’area viene individuata come 
area per infrastruttura tecnologica. La superficie è di m² 753. 

6 VIABILITÀ. 

5.06.01 Stradina agricola. 

Viene individuata una stradina agricola, dimenticata nella 4ª variante, per 
poter procedere ai lavori di potenziamento. 

5.06.02 S.S. 42 della Mendola. 
Viene inserito il tracciato allargato a seguito del potenziamento del tratto 

della strada statale 42 in direzione di Romallo. Conseguentemente la strada viene 
declassata da potenziamento ad esistente. 

5.06.03 Strada d’accesso all’area camper. 
Viene inserito il tracciato, lungo circa m 120, della strada che dal 

parcheggio del campo sportivo consente l’accesso all’area camper. 

5.06.04 Strada per il depuratore. 

La P.A.T. sta potenziando la strada di accesso al futuro depuratore 
intercomunale per consentire il transito ai camion.  

Viene inserito il tracciato allargato della strada come risulta dai 
frazionamenti. 
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5.06.05 Corretta configurazione strada fra scuola e caserma VV.FF. 
Viene corretta, a seguito dei lavori di sistemazione e dei relativi 

frazionamenti, il tracciato della strada locale fra la scuola dell’infanzia e la caserma 
dei Vigili del Fuoco. 

5.06.06 Modifica agricola in località “Fontanaboi”. 
In località “Fontanaboi”, il P.R.G. esistente riporta una strada agricola 

come esistente da potenziare. La metà a valle interessa una strada che è bene 
pubblico. La metà a monte una strada di proprietà privata che manca del tratto in 
cui si salda con quella comunale. 

Al fine di poter intervenire da parte del Comune o del Consorzio di 
Miglioramento Fondiario il tratto di strada privata e quello mancante vengono 
classificati come nuova strada invece che come strada esistente da potenziare. 

5.06.07 Ripristino tracciato della strada “La Viata”. 
La cancellazione della circonvallazione a valle del paese, ha fatto cessare 

il problema di realizzare un sottopasso per evitare l’attraversamento a raso della 
via La Viata con la nuova S.S. 42. Viene ripristinato il tracciato esistente e 
soppresso il tracciato che prevedeva la realizzazione del sottopasso. 

5.06.08 Percorso pedonale p.fond. 2645. 
Sul bordo est dell’area produttiva locale oggetto della variante 5.10.09 vi 

è la p.fond. 2645, di proprietà comunale che il P.R.G. esistente classifica come 
area produttiva locale mentre in realtà è un percorso pedonale pubblico. 

Se ne prende atto inserendo il nuovo percorso pedonale. 

7 PARCHEGGI. 

5.07.01 Corretta configurazione dei parcheggi di via S. Stefano. 
A seguito del completamento dei lavori di allargamento e potenziamento 

della viabilità S.S. 42 interno al centro abitato di Cloz, marciapiede lato destro di 
via S. Stefano, è stata correttamente definita, ponendo fine al contenzioso legale 
con i proprietari, la parte di parcheggio pubblico, la parte di parcheggio privato al 
servizio della p.ed. 62/1, l’area del cortile di pertinenza dell’edificio p.ed. 65/1. 

Viene individuato, separandolo da quello pubblico, il parcheggio privato. 
La superficie è di m² 50. 

5.07.02 Modifica del parcheggio sulla p. ed. 190. 

La p.ed. 190 era stata individuata nella sua interezza come parcheggio 
pubblico. La sua eventuale realizzazione priverebbe la p.ed. 35 della possibilità di 
realizzare i parcheggi al servizio della casa. 

Il proprietario si ritiene danneggiato dalla scelta urbanistica costituendo 
questo, a suo dire, un aggravio e una penalizzazione che scoraggia il recupero 
dell’edificio. 

Al fine di evitare inutili contenziosi legali per la reiterazione del vincolo, 
il parcheggio è stato suddiviso in due, la fascia lungo via dei Cisi, destinata alla 
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realizzazione di un parcheggio pubblico a pettine, la parte retrostante come 
parcheggio privato al servizio della p.e.d. 35. 

Entrambi i parcheggi hanno superficie di m² 115. 

5.07.03 Nuovo parcheggio nell’area produttiva Panugola. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 d.d. 30.07.2009, 

esecutiva a sensi di legge veniva approvata la 4ª variante al piano guida della zona 
per attività produttive miste in località “Panugola”. 

La variante prevedeva l’utilizzo a parcheggio pubblico dello spazio 
originariamente destinato alla cabina elettrica che è stata realizzata interrata sotto 
alla strada di penetrazione, a seguito di accordi con l’ENEL. 

Se ne prende atto. La superficie del nuovo parcheggio è di m² 40. 

5.07.04 Modifica del parcheggio a fianco della strada “La Viata”. 
A fianco della strada “La Viata” è stato realizzato il parcheggio pubblico 

previsto dal P.R.G.. Con l’eliminazione della deviazione necessaria per realizzare il 
sottopasso alla circonvallazione della S.S. 42, soppressa, l’estremità a valle del 
parcheggio risulta leggermente modificata rispetto alle previsioni urbanistiche. La 
modifica non comporta variazioni significative della superficie di parcheggio. 

Se ne prende atto riportandoli parcheggio come realizzato. 

8 AREE PRODUTTIVE. 

5.08.01 Eliminazione dell’obbligo di lottizzazione nell’area produttiva 
Panugola. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 d.d. 21.07.1988, 

esecutiva a sensi di legge, e successivamente approvata dalla G.P. il 07.12.1988, 
sub. n. 9065/2-D, veniva approvato un piano guida della zona per attività produttive 
miste in località “Panugola” nel Comune di Cloz. 

Successivamente venivano approvate le lottizzazioni dei singoli ambiti 
consentendo l’utilizzo dell’area e la predisposizione delle opere di urbanizzazione 
che sono state completate. Tutte le lottizzazioni approvate sono state ultimate. Solo 
un ambito non ha predisposto il progetto di lottizzazione. 

Si ritiene corretto abolire l’obbligo di lottizzazione mantenendolo solo 
per l’unico ambito che non ha predisposto il progetto. 

5.08.02 Modifica dell’accesso all’ambito 5 dell’area produttiva Panugola e 
alla p.ed. 273. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 d.d. 30.07.2009, 
esecutiva a sensi di legge veniva approvata la 4ª variante al piano guida della zona 
per attività produttive miste in località “Panugola”. 

La variante prevedeva la correzione dell’accesso all’ambito 5 e alla 
limitrofa p.ed. 273, secondo l’accordo raggiunto dal privato con il Comune per far 
cessare il contenzioso avviato dalla proprietà della p.ed. 273, esterna al Piano 
Guida, che si riteneva danneggiata dalla nuova strada, che passando davanti al 
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capannone p.ed. 273 esistente, completa il collegamento di via Panugola con la S.S. 
42. 

Il posto macchina perso veniva recuperato dai due nuovi posti macchina 
realizzati sullo spazio originariamente destinato alla cabina elettrica dell’ENEL. 

Se ne prende atto. La superficie persa dal parcheggio è di m² 12 
compensati dai m² 40 acquisiti della variante 5.07.03. 

9 AREE PER IMPIANTI TURISTICI. 

5.09.01 Area camper. 
A monte dell’abitato in prossimità del campo sportivo, al limite del 

bosco, su terreno comunale è prevista un area per la sosta camper. 

È destinata all’utilizzo dei campeggiatori che godono del turismo rurale e 
che utilizzano la vicina pista ciclabile “melagiro” che partendo dalla località “Frari” 
in Comune di Revò arriva alla Madonna di Senale. 

La superficie dell’area camper è di m² 5.336. 

10 AREE RESIDENZIALI. 

Le nuove aree residenziali e le modifiche seguono i criteri indicati al punto 
3.7. Nel dettaglio le nuove aree sono: 

5.10.01 Cancellazione dell’obbligo di lottizzazione sull’area di espansione a 
monte di via a Palù. 
L’area residenziale di espansione a monte di via a Palù era stata 

sottoposta ad obbligo di lottizzazione, pur essendo completamente urbanizzata, 
per costringere i proprietari a raggiungere fra loro un accordo sulla 
riconfigurazione dei fondi che permettesse a tutti di ottenere un lotto residenziale 
di dimensioni utili all’edificazione. 

A seguito di acquisizioni attualmente i proprietari si sono ridotti a due 
soli, con due lotti indipendenti affacciati direttamente sulla viabilità pubblica. 
Poiché le tempistiche di intervento sono difformi, si ritiene non più rispondente 
agli scopi iniziali il mantenimento dell’obbligo di lottizzazione che sta 
paralizzando la necessità di un artigiano che vorrebbe realizzare il laboratorio con 
l’abitazione. 

Contemporaneamente viene eliminata la destinazione residenziale su una 
superficie di m² 1.722 (variante 5.12.03) che viene trasformata in agricola. 

5.10.02 Nuovo lotto residenziale di espansione in adiacenza all’area 
residenziale PL 8. 
Immediatamente a valle dell’area prima citata viene previsto un lotto 

residenziale per consentire l’insediamento di un artigiano di servizi (idraulico) in 
adiacenza ad un'altra area residenziale di espansione (PL 8). 

La superficie dell’area di espansione è di m² 1.022. 
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5.10.03 Nuovo lotto residenziale di espansione fra via dos de Pontara e la S.S. 
42. 
È l’ultimo lotto libero dell’area residenziale fra via dos de Pontara e la 

S.S. 42. Il lotto completa il disegno urbano della zona. 

La superficie dell’area di espansione è di m² 1.128. 

5.10.04 Nuovo lotto residenziale di espansione in adiacenza all’area 
residenziale di via delle Fòne. 
In adiacenza dell’area residenziale di espansione ad est di via delle Fòne 

viene previsto un lotto edificabile. L’area è urbanizzata. 

La superficie dell’area di espansione è di m² 579. 

5.10.05 Nuovo lotto residenziale di completamento a monte 
dell’insediamento storico di S. Maria. 
A monte dell’insediamento storico di S. Maria vi è un magazzino 

agricolo. 

Per consentire all’agricoltore di realizzare il suo alloggio viene previsto 
un lotto residenziale di completamento. 

La superficie dell’area di completamento è di m² 946. 

5.10.06 Modifica confine lotto residenziale di completamento a valle della 
strada monte Òzol. 
A seguito della modifica catastale della configurazione della p.ed. 221 

viene modificata da residenziale di espansione a residenziale di completamento 
una fascia di m 4,00 che è stata accorpata all’edificio. 

La superficie dell’area di completamento, prima di espansione, è di m² 
114. 

5.10.07 Ampliamento del lotto a seguito della soppressione della strada di 
servizio a monte del cimitero. 
La soppressione della strada parallela a monte del vecchio tracciato della 

circonvallazione in corrispondenza del cimitero, che non ha ragione di essere 
dopo la cancellazione della circonvallazione, ha fatto cessare il problema 
dell’attraversamento della nuova S.S. 42. La viabilità locale, di cui è previsto il 
potenziamento, è in grado servire l’edificato. 

Le aree risultanti dalla soppressione della strada sono aggregate con 
identica destinazione ai lotti soprastanti. 

L’ampliamento del lotto residenziale di espansione è di m² 311. 

5.10.08 Ampliamento del lotto a seguito della soppressione della strada di 
servizio a monte del cimitero. 
La soppressione della strada parallela a monte del vecchio tracciato della 

circonvallazione in corrispondenza del cimitero, che non ha ragione di essere 
dopo la cancellazione della circonvallazione, ha fatto cessare il problema 
dell’attraversamento della nuova S.S. 42. La viabilità locale, di cui è previsto il 
potenziamento, è in grado servire l’edificato. 
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Le aree risultanti dalla soppressione della strada sono aggregate con 
identica destinazione ai lotti soprastanti. 

L’ampliamento del lotto residenziale di completamento è di m² 609. 

5.10.09 Da area produttiva locale a area residenziale di completamento. 
È un area produttiva locale occupata dagli insediamenti di due artigiani 

muratori che hanno cessato l’attività. 

Il loro pensionamento ha comportato la cessazione delle imprese edili 
che non è continuata dai figli e dalle figlie. Nelle immediate vicinanze, al limite 
dell’insediamento storico, sono state avviate due attività agrituristiche.  

Per consentire la realizzazione degli alloggi per i figli nei due edifici ed 
evitare l’insediamento di attività rumorose, si modifica la destinazione a 
residenziale di completamento e a verde privato. 

La superficie dell’area di completamento è di m² 2.029. La superficie 
dell’area a verde privato è di m² 907. 

5.10.10 Ampliamento lotto p.ed. 327. 
Per consentire l’ampliamento della p.ed. 327 e la realizzazione dei 

manufatti accessori viene ampliato il lotto residenziale di espansione di m² 464. 

5.10.11 Nuova area residenziale di espansione a valle della S.S. 42. 
Viene prevista un nuova area di espansione all’interno dell’area edificata 

a valle della S.S. 42 all’uscita dell’abitato di S. Stefano in direzione Brez. 

Nell’area sono insediabili tre edifici. Per prevedere un razionale ed unico 
accesso alla S.S. 42 e la comune rete di fognatura è previsto l’obbligo di 
lottizzazione. 

La superficie dell’area residenziale di espansione è di m² 2.714. 

5.10.12 Nuova area residenziale di espansione a valle della S.S. 42. 
Viene prevista un nuova area di espansione all’interno dell’area edificata 

a valle della S.S. 42 all’uscita dell’abitato di S. Stefano in direzione Brez, contigua 
con la precedente. 

Per prevedere un razionale accesso alla S.S. 42 e la rete di fognatura è 
previsto l’obbligo di lottizzazione. 

La superficie dell’area residenziale di espansione è di m² 958. 

5.10.13 Suddivisione lottizzazione PL 12 e PL 13. 
L’area residenziale di espansione, con obbligo di lottizzazione, al confine 

con il Comune di Brez, di due proprietari è bloccata per il contrasto di interessi 
esistente. Un lotto è utilizzato come deposito di materiale di una ditta artigianale 
insediata nelle vicinanze, che non ha alcun interesse a lottizzare e ad edificare. Il 
secondo lotto ha necessità di insediare un azienda agricola. 

Essendo i terreni affacciati su via Traversara , recentemente allargata, 
dalla quale hanno entrambi accesso, ed essendo presenti le altre opere di 
urbanizzazione, si ritiene opportuno sdoppiare la lottizzazione per svincolare le 
tempistiche derivanti dalle necessità dei due proprietari. 
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Le tabelle seguenti raffrontano il volume teorico realizzabile con le 
nuove previsioni residenziali con il volume relativo alle aree residenziali cancellate. 

Volume insediamenti abitativi cancellati 

Variante Superficie Ie Volume 

n. m² m³/m² m³ 

5.12.03 1.722 1,50 2.583 

5.12.04 5.220 1,50 7.830 

5.10.06 114 1,50  171 

5.12.05* 374 1,50  561 

5.12.06 1.643 1,50 2.465 

totale 9.073  13.610 

* Solo superficie residenziale. 

Volume complessivo nuovi insediamenti abitativi di completamento 

Variante Superficie Ie Volume 

n. m² m³/m² m³ 

5.10.05 946 2,00 1.892 

5.10.06 114 2,00  228 

5.10.08 609 2,00 1.218 

5.10.09 2.029 2,00 4.058 

totale 3.698  7.396 

Incremento volume nei nuovi insediamenti abitativi di completamento 
tenuto conto del volume esistente 

Variante Volume 
edificabile 

Volume 
esistente 

Incremento 
Volume 

n. m² m³/m² m³ 

5.10.05 1.892 0 1.892 

5.10.06 228 0  228 

5.10.08 1.218 0 1.218 

5.10.09 4.058 2.899 1.159 

totale 7.396  4.497 
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Volume nuove aree residenziali di nuova espansione 

Variante Superficie Ie Volume 

n. m² m³/m² m³ 

5.10.02 1.022 1,50 1.533 

5.10.03 1.128 1,50 1.692 

5.10.04 579 1,50  869 

5.10.07 311 1,50  467 

5.10.10 464 1,50  696 

5.10.11 2.714 1,50 4.071 

5.10.12 958 1,50 1.437 

totale 7.176  10.765 

 

Totale nuovi volumi residenziali 

Variante Volume 

 m³ 

Nuovi insediamenti abitativi di nuova espansione 10.765 

Nuovi insediamenti abitativi di completamento 4.497 

totale 15.262 

Insediamenti abitativi cancellati -13.610 

Aumento edificazione 1.652 

 

Considerando ottimisticamente un reale utilizzo pari al 60 % della 
volumetria teoricamente edificabile di ottiene un incremento di volumetria pari a: 

V = 1.652 x 60 % = 991 m³  

Considerando un volume medio delle case monofamiliari di m³ 1.200 si 
ottengono: 

N = 991/1.200 = 0,83 nuove abitazioni. 
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11 INSEDIAMENTI STORICI. 

5.11.01 Individuazione viabilità interna all’insediamento storico S. Maria. 
Viene individuata la viabilità interna all’insediamento storico di S. Maria 

che il vecchio P.G.I.S. assimilava allo spazio privato delle abitazioni. 

5.11.02 Correzione conformazione p.ed. 126 a S. Maria.  
Viene corretta la conformazione dell’edificio p.ed. 126 evidenziando 

l’avancorpo (rampa di accesso appartenente all’edificio) escludendolo dallo spazio 
pubblico da riqualificare essendo lo stesso stato oggetto di un recente risanamento 
assieme all’edificio. 

5.11.03 Esclusione delle pertinenze della p.ed. 126 dallo spazio pubblico da 
riqualificare a S. Maria. 
Vengono escluse due piccole pertinenze di un edificio dall’area soggetta 

a spazio pubblico da riqualificare. 

5.11.04 Individuazione viabilità interna all’insediamento storico S. Stefano. 
Viene individuata la viabilità interna all’insediamento storico di S. 

Stefano che il vecchio P.G.I.S. assimilava allo spazio privato delle abitazioni. 

Viene inoltre cancellata l’individuazione di spazio pubblico da 
riqualificare sulle aree già riqualificate dall’Amministrazione. 

5.11.05 Corretta configurazione delle pertinenze dell’edificio p.ed. 65/1 a S. 
Stefano. 
A seguito del completamento dei lavori di allargamento e potenziamento 

della viabilità S.S. 42 interno al centro abitato di Cloz, marciapiede lato destro di 
via S. Stefano, è stata correttamente definita, ponendo fine al contenzioso legale 
con i proprietari, la parte di parcheggio pubblico, la parte di parcheggio privato al 
servizio della p.ed. 62/1, l’area di pertinenza dell’edificio p.ed. 65/1. 

Viene corretto il confine dell’area del cortile di pertinenza dell’edificio 
p.ed. 65/1 come definito dal progetto esecutivo di riqualificazione già realizzato 
dall’Amministrazione. 

5.11.06 Modifica Piano di Recupero 5 a S. Stefano. 
Il Piano di Recupero 5 prevedeva: 

− P.d.R. 5, p.ed. 32, (scheda di analisi n. 46). 
Oltre ai lavori consentiti dalle relative categorie di intervento, deve essere 
arretrato il fronte prospiciente la strada fino al tratto di facciata già ricostruita e 
realizzato un marciapiede lungo tutto il fronte stradale. 

Con una D.I.A. sono state risanate le p.m. 1 e 5 della p.ed. 32 che è la 
parte di edificio che fronteggia la strada sulla quale era previsto l’arretramento della 
facciata e la realizzazione del marciapiede. 

Per effettuare il risanamento delle p.m. 2, 3 e 4 della p.ed. 32 , parte di 
edificio retrostante, è necessario predisporre il piano di recupero che trova 
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l’opposizione di chi non è per niente interessato all’intervento ma dovrebbe invece 
demolire parte del suo appartamento. 

Per uscire dall’impasse e consentire il recupero della restanti porzioni, 
che altrimenti rischiano il crollo, l’Amministrazione ritiene opportuno cancellare il 
piano di recupero dalla parte non interessata ai lavori di potenziamento stradali e 
prevedere il portico a piano terra lungo la strada come negli altri casi analoghi. 

5.11.07 Correzione conformazione p.ed. 33 a S. Stefano. 
Viene corretta la conformazione dell’edificio p.ed. 33 evidenziando 

l’effettiva dimensione in pianta come risulta dalla modifica catastale. 

12 AREEA AGRICOLE. 

La modifiche delle aree agricole sono dovute essenzialmente alla 
cancellazione di previsioni di P.R.G., principalmente residenziali, e al ripristino 
dell’agricolo. 

Nel caso dell’area produttiva cancellata si ritiene opportuno estendere 
l’agricolo di pregio in analogia con le aree circostanti. Per tale diminuzione si 
chiede un credito per eventuali compensazioni future. 

5.12.01 Inserimento p.ed. 332 . 
La nuova mappa catastale ha inserito la p.ed. 332 un deposito agricolo 

che prima non risultava censito. 

Il P.R.G. in vigore, a seguito della mancanza in mappa dell’edificio, 
prevedeva sull’area occupata dallo stesso un potenziamento stradale. 

Viene corretto l’errore prevedendo sull’edificio la destinazione agricola 
di pregio. Eventuali potenziamenti della strada saranno realizzati sul lato opposto 
evitando la demolizione dell’edificio. 

5.12.02 Cancellazione dell’area produttiva locale in località Palù. 
Non risultando più necessaria, anche a seguito della richiesta della 

proprietà, è stata cancellata una parte dell’area produttiva di interesse locale in 
località Palù ripristinando l’agricolo di pregio. 

La nuova superficie a destinazione agricola di pregio risulta di m² 1.478. 
Si chiede di poter utilizzare tale superficie per eventuali compensazioni future. 

5.12.03 Cancellazione dell’area residenziale di espansione in località Dosse a 
monte di via a Palù. 
A seguito di acquisizioni e permute l’area residenziale 5.10.02 è stata 

ridotta alle effettive necessità edificatorie. 

La parte superflua a destinazione residenziale per una superficie di m² 
1.722 viene trasformata in agricola. 

5.12.04 Cancellazione dell’area residenziale di espansione a monte della 
chiesa di S. Stefano. 
L’area residenziale di espansione a monte della chiesa di S. Stefano, con 

obbligo di lottizzazione viene cancellata a seguito del mancato interesse al suo 
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utilizzo da parte dei proprietari. La rilevante pendenza, l’esposizione paesaggistica 
consigliano di eliminare tale area ripristinando la destinazione agricola. 

La parte superficie agricola recuperata è di m² 114 . Una piccola fascia di 
m 4,00, che interessa la p.ed. 221 viene accorpata all’edificio. 

5.12.05 Cancellazione dell’area residenziale, stradale e a verde privato a 
monte del cimitero. 
La soppressione della strada parallela a monte al vecchio tracciato della 

circonvallazione in corrispondenza del cimitero, che non ha ragione di essere 
dopo la cancellazione della circonvallazione, ha fatto cessare il problema 
dell’attraversamento della nuova S.S. 42. La viabilità locale, di cui è previsto il 
potenziamento, è in grado servire l’edificato. 

Le aree risultanti dalla soppressione della strada all’estremità est, in parte 
residenziale, in parte a verde privato vengono trasformate tutte in agricole. 

L’area residenziale di espansione trasformata in agricola è di m² 374. 
L’area stradale e a verde privato trasformata in agricola è di m² 2.740. 

5.12.06 Cancellazione di parte dell’area residenziale di espansione a monte 
della via Traversara. 
Parte dell’area residenziale di espansione a monte della via Traversara 

viene cancellata su richiesta della proprietà essendo di fatto inutilizzabile. 

La parte superficie agricola recuperata è di m² 1.643.  

5.12.07 Area di tutela paesaggistica “PLAZ”. 
L’area agricola in località “PLAZ” costituisce una zona di pregio 

paesaggistico notevolmente esposta allo sguardo da tutte le principali 
panoramiche della valle e in buona parte incontaminata dagli impianti visivamente 
impattanti legati alla coltivazione intensiva del melo. 

Al fine di conservare queste caratteristiche e mantenere il valore 
paesaggistico di quest’area si introduce il vincolo di non poter realizzare serre, 
coperture e palificazioni di materiali impattanti e non tradizionali. 

Sull’area viene posta una salvaguardia paesaggistica specifica. 

13 VARIE. 

5.13.01 Verde privato al posto del tracciato stradale soppresso. Via La Viata. 
La cancellazione della circonvallazione, ha fatto cessare la necessità di 

realizzare un sottopasso per l’attraversamento con la via La Viata della nuova S.S. 
42. Viene perciò ripristinato il tracciato della strada esistente (variante 5.06.07) e 
soppresso il nuovo tracciato che era necessario per realizzare il sottopasso. 

Sull’area che era interessata dal tracciato stradale viene esteso il verde 
privato limitrofo. 
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14 USI CIVICI. 

14.1 Varianti che interessano aree gravate da uso civico. 

Come evidenziato sulle tavole USI CIVICI n. 2215UPR012R05, 
2215UPR014R05, 2215UPR015R05, le varianti che interessano aree gravate da 
usi civici sono: 

− 5.06.02  Presa d’atto dell’allargamento della S.S. 42 della Mendola; 
− 5.06.04  Allargamento della strada di accesso al depuratore; 
− 5.12.07  Salvaguardia paesaggistica sull’area agricola “PLAZ”; 
− 5.13.01  Inserimento in verde privato della strada cancellata. 

Tutte le varianti relative agli allargamenti stradali non hanno alternativa 
e interessano le scarpe della strada esistente. Non comportano riduzione del 
patrimonio assoggettato ad uso civico. 

La variante che interessa l’area di “PLAZ” non comporta modifica della 
destinazione del suolo che rimane agricolo di pregio. Comporta solo una 
salvaguardia paesaggistica che rientra negli scopi degli usi civici. 

L’inserimento del verde privato sul tracciato di una strada di progetto 
che viene cancellata, rappresenta lo stato attuale di utilizzo del terreno e di fatto non 
comporta modifica della consistenza o del patrimonio. 

15 P.G.U.A.P.. 

15.1 Verifica dell’aggravamento del rischio. 

Sulle tavole 2215UPR010P05 – P.G.U.A.P. CARTA DEL PERICOLO e 
2215UPR011P05 – P.G.U.A.P. CARTA DEL RISCHIO sono evidenziate le 
varianti al P.R.G. 

Sull’allegato 2215UPR802P05 – P.G.U.A.P. VALUTAZIONE PREVENTI-
VA DEL RISCHIO sono riportati i calcoli dell’aggravio del rischio che ogni 
variante comporta. 

Quasi tutte le varianti rientrano nella classe di rischio trascurabile. Le 
varianti che rientrano nella classe di rischio moderato riguardano il nuovo 
depuratore in costruzione, la presa d’atto della stazione di pompaggio esistente, 
l’ampliamento della strada di accesso al depuratore, l’individuazione della strada 
esistente nella frazione Molini. Le varianti che rientrano, per alcuni tratti limitati, 
nella classe di rischio medio riguardano la presa d’atto della stazione di 
pompaggio esistente, la presa d’atto della rettifica della S.S. 42, l’ampliamento 
della strada di accesso al depuratore, l’individuazione della strada esistente 
all’interno del centro storico, in fraz. S. Stefano, con un tratto di rio intubato. 
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16 OSSERVAZIONI. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 della L.P. 04.03.2008, n. 1, come 
modificata dalla L.P. 14 maggio 2014 n. 3 e ss.mm., l’avviso di deposito della prima 
adozione della 5ª Variante al P.R.G. del Comune di Cloz è stato pubblicato sul B.U.R. 
n. 21/III d.d. 23 maggio 2014. e all’albo comunale il 23 maggio 2014. 

Eventuali osservazioni nell’interesse pubblico dovevano essere presentate 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e perciò entro il 22 luglio 2014. 

Entro tali termini sono state presentate n. 16 osservazioni. 

N. 1 osservazione è pervenuta oltre i termini sopraindicati. 

In data 25 luglio 2014 il Comune pubblicava l’elenco degli articoli delle 
norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e le planimetrie 
con l’indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. 

Entro il 14 agosto 2014, termine ultimo per la presentazione di ulteriori 
osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate, sono pervenuta 4 osservazioni. 

Di queste tre osservazioni risultano correlate alle osservazioni pubblicate. 
Una non risulta correlata alle osservazioni pubblicate. 

In data 06 ottobre 2014, prot. n. 2284, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Cloz segnalava la grave problematica tecnica causata dal diverso sistema 
di misurazione dell’altezza fra il vecchio P.R.G. e quello previsto dall’Allegato 1 delle 
disposizioni attuative della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. 

16.1 Associazione alta val di non-futuro sostenibile – prot. 1240 d.d. 04.06.14. 
A questa osservazione è correlata l’ osservazione prot. 1843 d.d. 08.08.14. 
Zona Maso Plaz – Art. 52 Aree agricole di salvaguardia paesaggistica. 

Osserva: 

1. che la zona di Maso Plaz costituisce l’unica zona agricola dei comuni di 
Cloz e Brez non ancora utilizzata per la pratica della frutticoltura intensiva, 
che è l’unico territorio della Terza Sponda ancora coltivato a prato stabile e 
orticoltura in cui i residenti e i turisti trovano un ambito vivibile non 
dedicato alla frutticoltura intensiva, strettamente necessario anche all’attività 
turistica svolta dalle strutture ricettive alberghiere e agrituristiche presenti; 
raggiungibile attraverso percorsi intrisi di storia, come Borgo di Arsio, è 
definita la “Terrazza di Cloz e Brez”, meta di passeggiate a piedi, a cavallo, 
in mountan-bike. 

2. La sua particolare collocazione geografica la rende visibile da gran parte 
della valle. Da questa località si possono ammirare i Pradiei, le praterie 
dell’Alta Val di Non, già oggetto di tutela paesaggistico-ambientale; dai 
Pradiei, per contro spicca la prateria di Maso Plaz come unica isola prativa 
della Terza Sponda, sovrastante i meleti. 

3. In zona Maso Plaz risiede l’azienda agricola “il giardino della Biodiversità”, 
punto di riferimento delle colture biodiverse per il Trentino Alto Adige, 
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oltre all’Azienda Zootecnica Anselmi, per la produzione di latte per la filera 
del Trentingrana.  

Considerata la necessità di conservare la biodiversità dei territori, così come 
affermato nelle linee guida del Piano Urbanistico Provincial, nonché nella 
Politica Agricola Comunitaria 2014-2020, oltreché la necessità di rispettare le 
pratiche agricole di orticoltura e fienagione presenti, con le quali la frutticoltura 
intensiva è dichiaratamente non compatibile (a causa delle derive di agrifarmaci 
che andrebbe-ro a pregiudicare la salubrità di fieno e ortaggi), ravvedendo la 
necessità di disporre di una zona di respiro per la sussistenza economica 
dell’attività turistica, nonché di opportunità occupazionali legate all’attività 
turistica stessa. 

Chiede che in sede di adozione definitiva del PRG venga inserita, o 
mantenuta se già esistente, una regolamentazione del territorio agricolo di Maso 
Plaz che non consenta la realizzazione di infrastrutture in campagna (pali di 
sostegno, reti antigrandine-antipioggia, serre, tunnel) come previsto nell’art. 52 
del PRG in questione, elementi che porterebbero senza dubbio all’utilizzo 
dell’area per la frutticoltura intensiva. 

La normativa adottata risponde a quanto richiesto, con la sola eccezione del 
divieto assoluto dell’utilizzo dei pali. 

Tale divieto di fatto impedirebbe qualsiasi uso agricolo diverso dal pascolo 
cosa che non è negli intendimenti dell’Amministrazione. 

L’osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda il 
mantenimento della normativa adottata. NON viene accolta per quanto riguarda 
la modifica normativa con il divieto assoluto di utilizzo di pali. 

16.2 Flor Roberta – prot. 1271 d.d. 09.06.14. 
p.f. 23/2 C.C. Cloz – Art. 73 Verde privato. 

Richiamando la precedente richiesta prot. 589 d.d. 17.03.2014, chiede che la 
p.f. 23/2 sia tolta dalla previsione edificabile e diventi verde privato o agricolo. 

La trasformazione della p.f. 23/2 in verde privato di rispetto prolungherebbe 
la fascia a verde che separa l’Insediamento storico dalla zona di recente 
edificazione. Urbanisticamente la variante risulta migliorativa. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è accolta. 

16.3 Comune di Cloz – prot. 1273 d.d. 09.06.14. 
Varie zone del territorio comunale. 

Il responsabile del Servizio Tecnico espone le seguenti osservazioni: 

1. inserimento area destinata a piazzola elisoccorso in prossimità della S.S. 42 
a sud dell’abitato in località Lanz. 

2. Inserimento viabilità pedonale di progetto per marciapiede fianco strada di 
S. Maria, tratto “BAR FRANCO” a ”Panugola”. 

3. L’inserimento viabilità stradale esistente per accesso alla zona “Novella” dai 
Molini di Cloz, lungo il torrente Novella. 
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4. Modifica della destinazione a bosco verso una destinazione agricola 
mediante cambio coltura di parte della p.f. 2078/1 di proprietà comunale 
presso Maso Tafol a valle della strada. 

Nel merito delle singole osservazioni si fa presente quanto segue: 

1. Non si ritiene risponda ai requisiti di pubblicità l’introduzione di una 
variante, seppure di interesse pubblico quale la piazzola per l’elisoccorso, 
mediante una osservazione al P.R.G. adottato. Si ritiene opportuno che la 
modifica segua l’iter delle varianti per interesse pubblico. 

L’osservazione NON è accolta. 

2. A tutte le strade sono affiancate delle fasce di rispetto stradale, la cui 
larghezza è determinata dalle tabelle 1 e 2 delle Norme di attuazione. Nel 
caso della S.S. 42 la fascia di rispetto ha larghezza di m 7 ed è anche 
evidenziata in cartografia. Le fasce di rispetto sono destinate per legge al 
potenziamento della viabilità e per tale motivo sono inedificabili. La 
progettazione e la realizzazione di un marciapiede in fianco alla strada è 
quindi consentita dallo strumento adottato. L’inserimento della sua 
previsione nel PRG potrebbe ingenerare l’errata convinzione che gli 
allargamenti stradali, quale è il marciapiede, siano consentiti solo se sono 
previsti dal PRG e non fattibili in tutti gli altri casi. 

L’osservazione NON è accolta 

3. Viabilità stradale esistente per accesso alla zona “Novella” dai Molini di 
Cloz, lungo il torrente Novella. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è accolta. 

4. Zona agricola di parte della p.f. 2078/1 di proprietà comunale presso Maso 
Tafol.  

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è accolta. 

16.4 Signor Zanoni Franco – prot. 1552 d.d. 11.07.14. 
Zona Maso Plaz – Art. 52 Aree agricole di salvaguardia paesaggistica. 

Osserva: 

1. Che l’area di Plaz permane ancora oggi come unico ed ultimo baluardo di 
indiscusso pregio ambientale e paesaggistico naturale, dove la significativa 
permanenza delle praterie sullo spazio in altipiano contrasta efficacemente 
alla più invasiva presenza delle coperture artificiali e colture arboree 
intensive presenti nelle zone più bassi di quota, vocate alla frutticoltura del 
melo. Basti una visione dall’alto o dal versante opposto della valle per 
rendersi palesemente conto di tanto. 
La variante 5 al PRG comunale riporta una perimetrazione di salvaguardia 
paesaggistica dell’area Plaz per una superficie di circa 3 Ha, entro la quale 
sono vietate determinate attività ai sensi dell’art. 52 delle nuove norme di 
attuazione. Nel pubblico interesse della salvaguardia del territorio naturale e 
della qualità paesaggistica, che fino a prova contraria è bene comune e non 
della singola proprietà privata e che la progettualità degli strumenti 
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urbanistici dovrebbe garantire, si chiede l’estensione ulteriore dell’area di 
tutela come evidenziato nell’estratto cartografico allegato. 
L’estensione porterebbe complessivamente ad una superficie di circa 4,5 Ha 
di tutela (di cui circa 5.000 mq. di proprietà comunale) libera dall’attacco di 
antiestetiche coperture artificiali, manufatti, tunnel, serre ed infrastrutture 
artificiali. L’area in estensione risulta determinante e complementare a 
quella già individuata per dare completezza al nobile intento di tutela 
paesaggistica intrapreso, in quanto giacente solo a quota leggermente 
inferiore rispetto alla prima, ma soprattutto esposta alla ampia veduta dal 
territorio circostante in quanto non mitigata dal circondario boscato o dalla 
omogenizzazione delle zone più basse dedite alla frutticultura intensiva. Si 
veda a riguardo l’emblematica fotografia allegata. 

2. La stessa area di Plaz è stata fino ad oggi vocazionalmente dedita al taglio 
del foraggio o alla coltivazione di colture orticole (in particolare patate) in 
assenza di trattamenti chimici. La parziale riconversione agricola di impianti 
frutticoli porterà inevitabilmente all’aumento esponenziale dei trattamenti 
anticrittogamici e all’inevitabile scompenso e scontro tra le diverse esigenze 
colturali. Di quale tutela potrà godere il confinante coltivatore di foraggio 
contro la deriva dei trattamenti chimici del contermine produttore frutticolo 
intensivo? Si segnala inoltre la presenza delle più importanti sorgenti di 
acqua potabile del Comune di Cloz distanti non più di 100/150 m. in 
direzione sud-ovest (Masere) localizzate a quota inferiore rispetto 
all’altipiano di Plaz! 
Nel pubblico interesse di tutela della salute e della qualità e salubrità 
dell’aria è opportuno estendere i divieti di trattamenti chimici nei contenuti 
dell’art. 52 delle N.d.A. o meglio ancora intervenire con apposito strumento 
in modo da estendere alla perimetrazione di salvaguardia paesaggistica 
sopra richiesta la destinazione di zona vocata alle colture biocompatibili. 
In entrambi i casi si tratta di tutelare una superficie di soli 4,5 Ha pari a 
meno del 2% della superficie estimale frutticola del Comune di Cloz! 

1. Estensione dell’area di salvaguardia. 

L’area su cui si chiede l’estensione della salvaguardia paesaggistica 
introdotta per l’area “Plaz” è l’estensione a valle di tale area e presenta 
caratteristiche identiche all’area su cui è stato posto il vincolo di salvaguardia. 
Alla luce di queste motivazioni appare corretta l’ampliamento del vincolo a tutta 
l’area. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è accolta. 

2. Introdurre nelle norme il divieto di uso di anticrittogamici. 

La regolamentazione dell’uso degli anticrittogamici in agricoltura, pur 
rivestendo una considerevole importanza per la salute della comunità, non 
rientra nelle competenze dell’urbanistica. Il fenomeno dovrebbe essere 
regolamentato in altro modo sull’intero territorio della valle di Non e non 
difformemente dai singoli comuni. 

Analogamente per l’imposizione del tipo di colture (biocompatibili). 

L’osservazione NON è accolta. 
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16.5 Signor Zanoni Franco – prot. 1566 d.d. 11.07.14. 
Zona campo sportivo. 

Osserva che nei pressi del campo sportivo di Cloz sono in corso i lavori di 
adeguamento dell’area sportiva e di infrastrutturazione tra i quali la 
riorganizzazione della viabilità. In virtù delle modifiche del territorio si ritiene 
opportuno adeguare lo strumento urbanistico in ordine: 

− ai nuovi percorsi viabili e spazi parcheggio in progetto e di prossima 
realizzazione; 

− all’inserimento dei nuovi manufatti come da tipo di frazionamento; 

− alla rideterminazione del limite tra le aree a “Verde Pubblico” e le “Aree per 
attrezzature e servizi pubblici” aventi linne di demarcazione corrispondenti 
con l’infrastrutturazione viaria. 

Le osservazioni sono riferite all’opportuno aggiornamento della cartografia 
ad opere pubbliche in corso di realizzazione. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è accolta. 

16.6 Signor Rauzi Gino – prot. 1597 d.d. 16.07.14. 
p.f. 274/4, 274/5 e 274/7 C.C. Cloz – Art. 36 Aree residenziali di 
completamento. 

Visto che non è stata accolta la domanda di inserimento in zona residenziale 
di completamento delle p.f. 274/4 e 274/5. 

Chiede di riconsiderare la richiesta in quanto dette particelle sono comprese 
fra la p.f. 274/6 e la 274/3, la prima accolta come residenziale di completamento 
e la seconda già edificata e di integrare la domanda inserendo anche la p.f. 274/7 
area pertinenziale della p.ed. 259. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è accolta. 

16.7 Signor Franch Andrea – prot. 1615 d.d. 18.07.14. 

1ª OSSERVAZIONE. 
p.f. 2705/1 C.C. Cloz – Art. 67 Infrastrutture stradali. 

A questa osservazione sono correlate le osservazioni prot. 1834 d.d. 
07.08.14 e 1841 d.d. 08.08.14. 

Osserva che: 

− in località Fontanaboi (LANZ) è previsto l’inserimento di una strada p.f. 
2705/1 di sua proprietà nella viabilità di nuova progettazione; 

− lo stesso è proprietario in località “Lanz” delle p.f. 1663, 1664, 1672, 1673 e 
2705/1; 

− la strada di nuova progettazione prevede di collegare l’attuale strada 
pubblica che serve i terreni in località “Lanz” con la strada pubblica posta a 
monte, attraversando la sua proprietà e precisamente transitando fra le p.f. 
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1663 e 1673 per poi proseguire lungo la p.f. 2705/1 fino a raggiungere il 
bene pubblico; 

− da anni la sua famiglia ha realizzato una sorta di strada privata per 
ottimizzare la coltivazione del fondo, circa 11.000 m² garantendosi la 
possibilità di beneficiare di un ampia zona per la sosta delle macchine 
agricole; 

− il rendere pubblico questa superficie annullerebbe di fatto la possibilità della 
sosta su quest’area complicando notevolmente la possibilità di coltivazione 
del fondo specialmente in quelle fasi dove è richiesta una numerosa 
presenza di mezzi e personale. 

Chiede che sia presa in considerazione la possibilità di attraversare la sua 
proprietà tra le p.f. 1663 e 1673 proseguendo però sulle particelle a monte di 
quelle di sua proprietà per raggiungere l’obbiettivo voluto con un tracciato di 
lunghezza notevolmente ridotto. (vedasi planimetria allegata). 

Questa soluzione limiterebbe i danni alla sua proprietà risparmiando al 
tempo stesso molta superficie agricola, riducendo anche i costi che l’ente 
pubblico deve sostenere per realizzare la strada. 

La variante ha solo modificato la classificazione della stradina esistente, che 
nel vecchio P.R.G. era individuata come strada esistente da potenziare, in strada 
di progetto. Che la proprietà sia pubblica, consortile o privata non inficia la 
scelta urbanistica. 

La soluzione proposta dall’osservante comporterebbe l’eliminazione di due 
filari di meli, almeno uno dell’interessato e maggiori lavori per la 
sopraelevazione della sede stradale nel tratto che corre in fregio alla p.f. 1663. 

Il tratto sommitale, che segue l’attuale capezagna lungo le linee di massima 
pendenza presenterebbe maggiori difficoltà al transito dei mezzi agricoli a pieno 
carico. 

Le osservazioni formulate nelle osservazioni correlate ribattono valutazioni 
fatte, anche se non esplicitate, in sede di adozione della variante, variante che 
consiste solo nella modifica della classificazione della strada da strada da 
potenziare a strada di progetto. 

Per le motivazioni precisate nelle osservazioni correlate prot. 1834 d.d. 
07.08.14 e 1841 d.d. 08.08.14, l’osservazione NON è accolta. 

2ª OSSERVAZIONE. 
p.ed. 8 e p.f. 183, 186, 187/1, 187/2 C.C. Cloz – Art. 30 Spazio privato degli 
edifici. 

Osserva che: 

− lo stesso è proprietario della p.ed. 8 (Agriturismo al Canyon, cantina e 
abitazione con annesso deposito attrezzi agricoli) nel centro storico del 
Comune di Cloz; 

− la ristrutturazione dell’edificio ha comportato una sensibile riduzione degli 
spazi destinati al ricovero degli attrezzi agricoli e delle autovetture e che le 
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attività aziendali richiedono la disponibilità di nuovi spazi anche per il 
parcheggio coperto di autovetture e motociclette degli ospiti; 

Chiede la possibilità di realizzare nuovi locali e/o depositi agricoli sulla 
p.ed. 8 con i suoi anditi e sulle p.f. 183, 186, 187/1, 187/2. 

L’Art. 30 Spazio privato degli edifici, prevede al comma 4:  

Oltre agli eventuali ampliamenti consentiti dall’art. 29 e ai manufatti accessori, 
sono ammessi le opere di infrastrutturazione del territorio, i garage e i depositi 
attrezzi agricoli interrati quali pertinenze degli edifici dell’insediamento storico. 
La dimensione dei garage sarà quella strettamente necessaria per soddisfare gli 
standard previsti dall’Allegato 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2023 d.d. 3 settembre 2010 e s.m. e i.. 
La superficie interrata dei depositi attrezzi agricoli non potrà superare i m² 80 
per ogni edificio. 
E' consentita la costruzione di tunnel temporanei. 

Si ritiene che tali limitazioni siano compatibili con la natura dell’insedia-
mento storico che comunque non può ospitare nuovi insediamenti del tipo delle 
aree residenziali o produttive senza alcun limite. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è parzialmente accolta 
nell’ambito dei limiti previsti dalle Norme adottate. 

16.8 Signor Rauzi Arrigo – prot. 1624 d.d. 18.07.14. 
p.ed. 77, p.m. 1 e 2 C.C. Cloz – Art. 31 Piani di recupero ( P.d.R. ). 

Ripresenta integralmente le osservazioni prot. 1718 d.d. 31.07.2012, che 
allega, e chiede che l’Amministrazione adotti le proposte alternative alla 
realizzazione del portico all’interno della sua proprietà ed in particolare: 

− un leggero restringimento del sedime della carreggiata; 

− il posizionamento di una lanterna semaforica a richiesta, ovvero un impianto 
di segnalazione acustica e luminosa, eventualmente corredato di idonei 
dissuasori di velocità; 

− la costruzione di un sottopasso. 

In aggiunta, e non certo da ultimo, si richiama la sentenza del TRGA di 
Trento che annulla la deliberazione del Consiglio Comunale di Cloz n. 26 del 
28.04.2011 nella parte che riguarda il ricorrente e quindi per quanto disposto con 
il “Piano di Recupero n. 2” che interessa la p.ed. 77 p.m. 1 e 3. 

Il vigente P.R.G. individua una serie di interventi per il potenziamento della 
esistente strada statale n. 42 all’interno dell’Insediamento storico del Comune di 
Cloz. 

Va ricordato che la programmazione urbanistica del potenziamento del 
tracciato attuale si era reso obbligato a fronte della richiesta del Comune di 
togliere la prevista circonvallazione del P.U.P. a valle dell’abitato. La 
cancellazione della variante, attuata dalla P.A.T. in sede di approvazione del 
P.U.P., era giustificata dagli interventi di potenziamento introdotti nello 
strumento urbanistico. 
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L’Amministrazione non intende cancellare la previsione urbanistica, che 
risulta logica, e che come tale non comporta alcun danno al ricorrente, per non 
rinunciare ad un suo preciso compito che è quello di garantire la sicurezza dei 
cittadini. 

Gli eventuali danni causati con la realizzazione delle opere di messa in 
sicurezza della strada saranno valutate in funzione del progetto che sarà 
approvato e realizzato. 

La cancellazione richiesta dal signor Arrigo Rauzi appare dettata 
principalmente dalla volontà di salvaguardare la proprietà senza un analisi costi 
benefici delle soluzioni alternative proposte e senza verificare se queste sono 
percorribili e tali da garantire la sicurezza dei pedoni. 

In merito ai piani di recupero, tenuto conto che i termini sono scaduti, 
vengono cancellati e non più riproposti. 

L’osservazione, come proposta NON è accolta. 

16.9 Signor Clauser Bruno – prot. 1627 d.d. 18.07.14. 
p.f. 2062 e p.ed. 159 C.C. Cloz – Art. 49 Aree turistico ricettive. 

Chiede l’eliminazione dell’obbligo di lottizzazione. 

In considerazione che l’area e sufficientemente servita dalle opere di 
urbanizzazione. Che l’eventuale allargamento della strada di accesso, se ritenuto 
necessario deve essere a carico di chi edifica, l’osservazione è accolta. 

16.10 Signore Franch Nadia e Franch Vittoria – prot. 1636 d.d. 21.07.14. 
p.f. 79/5 e 79/6 C.C. Cloz – Art. 39 Aree residenziali di nuova espansione con 
obbligo di lottizzazione. 

Premesso che: 

− la variante prevede la modifica della destinazione urbanistica da “Aree 
agricole” a Aree residenziali di nuova espansione con obbligo di 
lottizzazione; 

− la lottizzazione così come prevista comporterà difficoltà di accordo tra i 
lottizzanti e potrebbe potenzialmente precludere lo sviluppo edificatorio 
dell’area;  

− è interesse degli osservanti che i terreni possano essere inseriti tra le aree 
edificabili al fine di poter utilizzare le stesse a scopi edificatori; 

− il terreno di famiglia, originariamente non frazionato, è stato diviso in 
maniera razionale e funzionale in modo da poter realizzare due unità 
abitative indipendenti; 

− i terreni possono avere accesso indipendente ed esclusivo dalla S.S. 42, che 
risulta essere particolarmente funzionale ed efficiente; 

− nell’area sono già presenti le opere di urbanizzazione necessarie per 
l’edificazione; 
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− ai sensi della L.P. 1 del 4 marzo 2008 art, 42 il lotto non rientra nelle aree 
con obbligo di piano di lottizzazione in quanto caratterizzato da superficie 
complessiva al di sotto dei 5.000 m² e comunque lottizzata a seguito di 
divisione ereditaria. 

Tutto ciò premesso si chiede che le p.f. 79/5 e 79/6 vengano inserite nelle 
“Aree residenziali di nuova espansione” senza obbligo di lottizzazione. 

Per le motivazioni sopra esposte l’osservazione è accolta. 

16.11 Signore Franch Silvana, Franch Nadia e Franch Vittoria – prot. 1637 d.d. 
21.07.14. 

p.ed. 190 e 35 p.m. 2 C.C. Cloz – Art. 61 Aree a parcheggi pubblici. 

Premesso che: 

− le osservanti sono comproprietarie della p.ed. 35 p.m. 2 sita nelle immediate 
vicinanze della p.e. 190; 

− la p.ed. 35 p.m. 2 è un edificio sito nel centro storico caratterizzato da 
grande volumetria ma con evidenti difficoltà tecniche relative al ricavo di 
parcheggi pertinenziali; 

− l’Allegato 3 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, ai sensi dell’art. 59-Tabella A- 
prevede per la residenza ordinaria 1 m² di parcheggio ogni 5 m² di superficie 
utile lorda destinata a scopi abitativi; 

− il valore dell’immobile è strettamente legato alla possibilità di ricavo di 
spazi a parcheggio privati al fine di rendere l’immobile stesso congruo con 
le esigenze attuali pur essendo stato concepito in epoca storica radicalmente 
diversa; 

− la variante 5 del PRG del Comnune di Cloz prevede l’inserimento di parte 
della p.ed. 190 nella zona F – “Aree per attrezzature e servizi pubblici di 
interesse locale” con destinazione “parcheggio pubblico di progetto” in 
contrasto con le esigenze di spazi a parcheggio della p.ed. 35 p.m. 2;  

Tutto ciò premesso si chiede che l’intera p.ed. 190 venga ricompresa 
all’interno delle Zone H – “Verde privato e servizi per la residenza” con 
destinazione a “Aree a parcheggi privati” di progetto. 

Il vigente PRG destina l’intera p.ed. 190 a “Aree a parcheggi pubblici di 
progetto”; in una zona con gravi carenze di parcheggi pubblici. 

A seguito della richiesta delle osservanti (prot. 1467 d.d. 22.07.2013) di 
togliere il vincolo sulla p.ed. 190 in 1ª adozione la 5 ª variante al PRG modificava 
la destinazione urbanistica di metà della p.ed. 190 in “Aree a parcheggi privati di 
progetto” mantenendo la destinazione originaria sulla restante metà. 

Quanto rappresentato nell’osservazione non risponde al vero. 
L’accoglimento della richiesta vanificherebbe la previsione del vigente PRG, 
previsione correttamente correlata alla necessità di parcheggi pubblici della zona 
che l’amministrazione ha in parte sacrificato riducendo a metà la previsione del 
vigente PRG. La superficie di circa m² 115 è in grado di garantire le necessità di 
parcheggio privato delle richiedenti. 
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Per le motivazioni sopra esposte l’osservazione NON è accolta. 

16.12 Signor Zanoni Ilario – prot. 1641 d.d. 21.07.14. 
p.f. 206, 207, 208 C.C. Cloz – Art. 39 Aree residenziali di nuova espansione con 
obbligo di lottizzazione. 

Osserva che: 

− le p.f. sopraccitate risultano inserite al centro di due edifici residenziali 
esistenti da parecchi anni, con accesso indipendente dalla strada comunale; 

− dette particelle risultano inserite nella variante n. 5 in zona “C1 Aree 
residenziali di nuova espansione con obbligo di lottizzazione”; 

− il P.L. 11 non può essere attuato in quanto interessa solo allo scrivente. Le 
p.f. 205/2, 205/3, 205/1 e 204 sono dello stesso proprietario dell’edificio già 
edificato che sicuramente non ha nessun interesse ad attuale una 
lottizzazione visto che l’intera zona risulta già urbanizzata e che per lui 
sarebbe un costo inutile; 

− non riesce a comprendere un’eventuale utilità pubblica. 

Chiede pertanto di eliminare il vincolo di lottizzazione. Qualora l’interesse 
dell’Amministrazione fosse quello di allargare la viabilità comunale esistente è 
sufficiente indicarlo in planimetria senza vincolare l’intera area ad un piano di 
lottizzazione. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è parzialmente accolta 
sostituendola con un Progetto Convenzionato che garantisca la possibilità di 
allargamento della sede stradale. 

16.13 Signora Franch Claudia – prot. 1642 d.d. 21.07.14.  
p.f. 88 C.C. Cloz – Art. 39 Aree residenziali di nuova espansione con obbligo di 
lottizzazione. 

Osserva che: 

− detta particella risulta inserita nella variante n. 5 in zona “C1 Aree 
residenziali di nuova espansione con obbligo di lottizzazione” (P.L. 14); 

− il lotto in questione ha accesso a valle dalla strada comunale p.f. 2640/1; 

− il P.L. 14 non può essere attuato in quanto le particelle interessate hanno già 
tutte accesso indipendente; 

− inoltre la p.f. 88 risulta ad una quota notevolmente più bassa delle p.f. 79/5 e 
79/6 e quindi una eventuale strada comune risulterebbe molto onerosa sia in 
termini economici che di superficie. 

Chiede pertanto, visto che la p.f. 88 gode già di un accesso a valle dalla 
strada comunale p.f. 2640/1 un piano di lottizzazione singolo per la particella di 
proprietà come P.L. 15. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è accolta cancellando 
l’obbligo di lottizzazione. 
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16.14 Signor Angeli Aldo – prot. 1665 d.d. 22.07.14.  
p.f. 205/1, 205/2, 204 C.C. Cloz – Art. 39 Aree residenziali di nuova espansione 
con obbligo di lottizzazione. 

Premesso che le particelle sopraccitate sono inserite in aree con obbligo di 
lottizzazione. 

Osserva che dette aree e le aree limitrofe, assoggettate a Piano di 
lottizzazione, risultano già servite da urbanizzazione primaria, i lotti risultano 
sufficientemente identificati e non sembrano avere necessità di accorpamenti o 
particolari infrastrutturazioni. 

Chiede pertanto venga tolto il vincolo di assoggettamento a Piano di 
lottizzazione su dette aree. 

La motivazione è che detto vincolo è eccessivamente oneroso e dispendioso 
per taluni proprietari che già hanno contribuito in vari tempi e modi: 

− con cessione di aree per allargamenti stradali sia a monte (accesso alla 
centrale termica del teleriscaldamento comunale) che a valle del loro lotto 
(allargamento della strada Loc. Viata); 

− contribuito con il pagamento di regolari oneri di urbanizzazione in fase di 
rilascio di concessione ad edificare; 

− accoonsentito a titolo gratuito alla posa dei collettori delle fgnature bianche 
e nere della caserma Vigili del Fuoco-Sala polivalente ed acquedotto a 
servizio del Cimitero ed altri utenti; 

− non hanno recentemente sollevato opposizione per costruzione a confine in 
fase di ampliamento di edifici pubblico (Sala polivalente-Caserma Vigili del 
Fuoco). 

Si reputa il Piano di Lottizzazione un onere eccessivo per conseguire ciò che 
può essere ottenuto dall?Ente pubblico con strumenti più organici, veloci e meno 
onerosi per i privati. 

Eventuali allargamenti stradali, ritenuti dall’osservante utili e necessari, 
possono essere conseguiti mediante una adeguata pianificazione, recepiti in fase 
di approvazione e concordati in fase esecutiva. Devono però essere coinvolte 
tutte le aree utili e necessarie ad una organica pianificazione della viabilità e non 
gravare di oneri di progettazione solo alcuni proprietari o peggio solo chi ha già 
dato. 

Si ritiene importante e rilevante per il Pubblico interesse, formulare 
pianificazioni organiche, complete e risolutorie e non interventi parziali, evitare 
la creazione di disparità di trattamento tra i Censiti, evitare di chiedere sempre 
ed unicamente a chi dimostra disponibilità. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è parzialmente accolta 
sostituendola con un Progetto Convenzionato che garantisca la possibilità di 
allargamento della sede stradale. 
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16.15 Signor Rauzi Orlando – prot. 1666 d.d. 22.07.14. 
p.ed. 309 C.C. Cloz – Art. 29 Demolizione e ricostruzione. 

L’edificio p.ed. 309 è un edificio interno all’Insediamento storico 
classificato in categoria R5 – Demolizione e ricostruzione. 

La proprietà sta valutando la possibilità di ampliare l’edificio in aderenza 
alla limitrofa p.ed. 103 (cat. R2 – Risanamento conservativo). 

La norma prevede l’eventuale ricorso alla redazione di un Piano di recupero, 
intendendosi aggregare due unità edilizie di superficie maggiore di 200 m² con 
modifica del sedime originario. 

Dall’esame della cartografia urbanistica si evidenzia il distacco dell’area R5 
rispetto al contermine edifico p.ed. 103. 

Si chiede quindi la possibilità di estendere la previsione urbanistica come da 
disegno allegato (ampliare il sedime dell’edificio R5 fino all’edificio R2), in 
modo da non inficiare l’eventuale attuazione del Piano di Recupero. 

Il retino che individua la categoria d’intervento dell’edificio copre solo la 
parte del sedime dello stesso. Gli spazi di pertinenza, come nel caso in ispecie 
sono individuati come spazio privato degli edifici. 

L’Art. 30 – Spazio privato degli edifici al comma 4 prevede espressamente 
“Oltre agli eventuali ampliamenti consentiti dall’art. 29 e ai manufatti 
accessori, sono ammessi le opere di infrastrutturazione del territorio, i garage e 
i depositi attrezzi agricoli interrati quali pertinenze degli edifici 
dell’insediamento storico. 
La dimensione dei garage sarà quella strettamente necessaria per soddisfare gli 
standard previsti dall’Allegato 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2023 d.d. 3 settembre 2010 e s.m. e i.. 
La superficie interrata dei depositi attrezzi agricoli non potrà superare i m² 80 
per ogni edificio. 
E' consentita la costruzione di tunnel temporanei”. 

Quanto chiesto dall’osservante è già consentito dalla normativa adottata. 

L’osservazione NON è pertinente. 

16.16 Signor Angeli Orazio – prot. 1669 d.d. 22.07.14. 
p.ed. 70/2 C.C. Cloz – Art. 31 Piani di recupero ( P.d.R. ). 

Lamenta: 

− che l’art. 31 al punto 5 prevede che “I piani di recupero dovranno essere 
adottati entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente normativa”; 

− che il primo P.R.G. approvato nel 1997 prevedeva già allora quanto sopra 
indicato; 

− che la perpetrazione del vincolo relativo ad un piano di recupero che mai o 
comunque difficilmente verrà realizzato costituisca un inutile aggravio 
dell’immobile, costringendo il proprietario ad un considerevole ed inutile 
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supplemento di spesa nel caso di ristrutturazione dell’edificio che preveda 
aumenti di volume o la realizzazione di nuovi abbaini 

Chiede: la cancellazione del vincolo relativo al piano di recupero o in 
subordine che il vincolo sia limitato alla sola area di intervento per la 
realizzazione del portico. 

Sulla base delle motivazioni espresse l’osservazione è accolta. 

16.17 Signor Rauzi Davide – prot. 1761 d.d. 30.07.14. 
p.f. 487, 488 C.C. Cloz – Art. 31 Area residenziale di nuova espansione. 

Chiede di poter edificare un edificio residenziale sulle p.f. sopraccitate. 

L’area è una scarpata acclive all’estemità di una zona agricola, scollegata 
dalle aree insediative, paesaggisticamente esposta, che presenta forti 
controindicazioni alla costruzione di un edificio. 

Poiché l’osservazione è pervenuta fuori dai termini fissati e per le 
controindicazioni sopra precisate non viene accolta. 

Osservazioni pervenute dopo il 25 luglio 2014 data di pubblicazione dell’elenco 
degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni 
pervenute e le planimetrie con l’indicazione delle parti di territorio oggetto di 
osservazioni. 

16.18 Signor Eccel Michele – prot. 1833 d.d. 07.08.14. 
Osservazione non correlata alle osservazioni esposte. 
p.ed. 119/1, p.f. 380/1, 380/2 e 380/3 C.C. Cloz – Art. 32 Progetti di 
riqualificazione urbanistica. 

Osserva che: 

− la l’area antistante la p.ed. 119/1 e le p.f. 380/1, 380/2 e 380/3sono state 
inserite nella voce “riqualificazione area pubblica”; 

− la pertinenza della p.ed. 119/1 è l’unica area a servizio di quattro 
appartamenti che utilizzano tale area come parcheggio e area al servizio 
delle abitazioni; 

− le p.f. 380/1, 380/2 e 380/3 sono da sempre adibite ad orto familiare attività 
tradizionale dei paesi; 

− l’esigenza che si presentava in passato per i parcheggi a servizio della piazza 
è di fatto svanita in quanto i parcheggi situati a nord e a sud della piazza 
stessa risultano liberi per la maggior parte del tempo; 

− per migliorare la viabilità stradale, si possono fare numerosi piccoli 
interventi senza intaccare le proprietà limitrofe dell’attuale sedime pubblico; 

− vista la ristrettezza economica che coinvolge sia i privati che l’ente 
pubblico, operare su superfici così ampie e che coinvolgono altre proprietà 
farebbe inevitabilmente lievitare i costi di acquisizione dei terreni, di 
progettazione e costruzione. 
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Per le motivazioni sopraesposte ci chiede che l’area adibita a “riqualifica-
zione area pubblica” debba escludere le proprietà dei privati 

L’area oggetto dell’osservazione non è stata oggetto di variante rispetto al 
P.R.G. in vigore. 

L’art. 32 Progetti di riqualificazione urbanistica prevede che i Progetti di 
Riqualificazione Urbanistica (P.R.U.) siano di iniziativa pubblica, non che tutte le 
aree debbano diventare pubbliche. Viene infatti precisato che: “Il P.R.U. potrà 
descrivere modifiche all'assetto urbanistico dell'area interessata, anche 
relativamente alle unità edilizie private e le relative aree di pertinenza, motivate 
da ragioni di carattere pubblico e di riqualificazione ambientale”. 

La precisazione del tipo d’intervento, la destinazione delle aree, la modalità 
di gestione, ecc. saranno specificate nel Piano di Recupero al quale sono 
demandate. 

Poiché: l’osservazione non risulta correlata a quelle pubblicate, le aree non 
sono state oggetto di variante e per le motivazioni sopra esposte l’osservazione 
NON è accolta. 

16.19 Signora Angeli Rita – prot. 1834 d.d. 07.08.14. 
Osservazione correlata alla osservazione prot. 1615 d.d. 18.07.14. 
p.f. 2705/1 C.C. Cloz – Art. 67 Infrastrutture stradali. 

Osserva che: 

− il percorso proposto in sostituzione di quello individuato i 1ª adozione 
risulterebbe molto ripido, con dislivello di m 10 invece che di m 5, su una 
lunghezza ridotta rispetto al tracciato proposto, come evidenziato dagli 
schemi allegati all’osservazione; 

− per la conformazione del terreno, l’opzione proposta dalla osservazione 
prot. 1615 d.d. 18.07.14 comporterebbe importanti lavori di pavimentazione 
per permetter il transito in sicurezza; 

− sarebbero numerosi gli interventi, a corredo del tracciato, per permettere ai 
censiti confinanti l’accesso ai fondi; 

− lo sbarco del nuovo tracciato presso la strada a monte, presenta pendenze 
importanti rendendo necessario un’importante sistemazione dello spazio 
circostante al fine di garantire la sicurezza; 

− la p.f. 2705/1 risulta gia percorribile con i mezzi agricoli senza particolari 
problematiche. L’ipotesi adottata dal PRG richiede pochi interventi con 
conseguente impegno di poche risorse economiche; 

− la strada interpoderale esistente p.f. 2705/1 è la più indicata in fruibilità e 
sicurezza a servizio dei fondi adiacenti; 

− l’osservazione prot. 1615 d.d. 18.07.14 risulta carente nei requisiti minimi di 
sicurezza e di viabilità oltre ad essere economicamente più onerosa di quella 
proposta dal PRG. 

Per le motivazioni precisate, l’osservazione prot. 1615 d.d. 18.07.14 NON è 
accolta. 
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16.20 Signori Rizzi Rinaldo, Canestrini Rosalia, Rizzi Reinhold – prot. 1841 d.d. 
08.08.14. 
Osservazione correlata alla osservazione prot. 1615 d.d. 18.07.14. 
p.f. 2705/1 C.C. Cloz – Art. 67 Infrastrutture stradali. 

Osservano che: 

− il nuovo tracciato seppur leggermente più corto risulta essere molto ripido e 
comporta l’adozione di costose opere di sistemazione accessorie; 

− la pavimentazione in cemento, pur migliorando l’accessibilità, non da 
sufficienti garanzie al transito in sicurezza dei mezzi agricoli; 

− la conformazione del terreno impone la rivisitazione del raccordo tra le due 
strade individuato; 

− la strada attualmente esistente ed individuata in mappa dalla p.f. 2705/1 
esiste da più di 100 anni come evidenziato dall’estratto tavolare; 

− gli osservanti ritengono la viabilità esistente, individuata dalla p.f. 2705/1, 
quella che meglio assolve al compito di permettere l’agibilità in sicurezza ai 
fondi finitimi e non ultimo, visti i tempi di ristrettezza economica, essendo 
esistente e in buono stato di manutenzione non costa nulla (vedi lettera 
inviata in Comune dai proprietari dei fondi sottostanti che cedono a titolo 
gratuito al Comune la strada esistente). 

− percorso proposto in sostituzione di quello individuato i 1ª adozione 
risulterebbe molto ripido, con dislivello di m 10 invece che di m 5, su una 
lunghezza ridotta rispetto al tracciato proposto, come evidenziato dagli 
schemi allegati all’osservazione; 

Per le motivazioni precisate, l’osservazione prot. 1615 d.d. 18.07.14 NON è 
accolta. 

16.21 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cloz – prot. 1843 d.d. 08.08.14. 
Osservazione correlata alle osservazioni prot. 1240 d.d. 04.06.14 e prot. 
1552 d.d. 11.07.14. 
Zona Maso Plaz – Art. 52 Aree agricole di salvaguardia paesaggistica. 

Osserva che: 

− non ritiene opportune le limitazioni aggiuntive dei proponenti in ordine alla 
coltivazione dei fondi che pretendono una forzosa limitazione della 
frutticoltura, ritenendola dannosa per la zona; 

− la zona abbraccia parte dei comuni catastali di Cloz e di Brez e il PRG di 
quest’ultimo Comune, anch’esso a vocazione frutticola, non ha posto in 
essere alcuna restrizione in merito alla coltivazione di qualsivoglia coltura, 
benché l’unica stalla ivi operante si trovi proprio sul comune catastale di 
Brez; 

− già da molti anni al Plaz consistenti porzioni di superficie afferenti i due 
comuni catastali ospitano coltivazioni intensive. Razionalità vorrebbe, dato 
che l’osservatore esterno non distingue i confini catastali, che se proprio si 
volessero porre delle restrizioni alle coltivazioni intensive al fine della 
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salvaguardia delle superfici prative, che le due Amministrazioni si 
accordassero su una linea di indirizzo comune e condivisa, in primis, dal 
mondo contadino; 

− non trova nessun fondamento il riferimento alle sorgenti di acqua potabile 
“MASERE” le quali, il CMF ne è sicuro, non corrono nessun rischio 
inquinamento connesso all’utilizzo di agrifarmaci. Anche i contadini bevono 
l’acqua potabile e di fronte ad un rischio reale, anche minimo, di 
contaminazione della sorgente in parola, sarebbero i primi a fare un passo 
indietro. Il CMF è convinto che per i restrittivi limiti, quasi sempre inferiori 
a quelli dettati dal Ministero della Sanità, imposti dai protocolli d’intesa e 
dal Consorzio Melinda, che la sorgente “MASERE” non corre pericolo; 

− fa notare che sono più rischiosi, anche in virtù dei volumi somministrati, gli 
apporti di liquame zootecnico ai terreni limitrofi alle sorgenti, pur intercluse 
al pascolo di animali domestici e selvatici per evitare l’imbrattamento 
fecale, notoriamente legato alla presenza di batteri coliformi;  

− su rimarca che ogni coltivazione, sia essa del melo, della vite, dei piccoli 
frutti, della patata, ortaggi, seminativi, foraggiere, ...., ha pari dignità e da 
noi in Trentino, forse più che altrove, il rispetto delle leggi e dei ferrei 
disciplinari di produzione autoimposti, testimoniano il riconoscimento da 
parte del consumatore della bontà e della salubrità delle nostre produzioni. 

La volontà di mantenere l’integrità dell’area agricola di “Plaz” evitando la 
sua trasformazione ad agricola per frutticoltura intensiva è motivata dalle 
argomentazioni contenute nelle osservazioni correlate prot. 1240 d.d. 04.06.14 e 
prot. 1552 d.d. 11.07.14, motivazioni che sono alla base delle scelte fatte 
dall’Amministrazione in sede di stesura della variante. 

Per le motivazioni sopra menzionate e per quelle contenute nelle 
osservazioni correlate l’osservazione NON viene accolta. 

16.22 Comune di Cloz – prot. 2284 d.d. 06.10.14. 

Il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Cloz segnala che i metodi 
di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni (recepimento dell’art. 9 
del DGP 03.09.2010), ai quali non è stato corrisposto intervento di modifica degli 
indici relativi alla altezza massima dei fabbricati, nei singoli articoli delle aree 
fabbricabili, in assenza di una precisa scelta del Comune di modificare tali altezze. 

Di fatto è riscontrato il mantenimento delle previsioni della variante 4) in 
ordine alla misurazione dell’altezza dell’edificio all’imposta della copertura (art. 
8.23 e tab. 1-2-3 delle N.d.A.) e la misurazione dell’altezza dell’edificio a metà 
falda, così come introdotta dalla variante n° 5. 

I dettati, oltre ad essere incongruenti e non derivanti da precise scelte 
dell’Amministrazione comunale, comportano criteri di misurazione che 
differiscono mediamente di ml 1,50 circa. 

L’interpretazione più restrittiva penalizza in maniera determinante ed 
arbitraria la possibilità di ampliamento in sopraelevazione degli edifici. 
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Si chiede pertanto di valutare lo scritto del geom. Zanoni Franco e di 
condividere la presente nota, con modifica del dettato delle Norme di Attuazione 
in senso estensivo fino a quanto ad ora perseguito. 

L’osservazione è pertinente e viene recepita aumentando l’altezza massima 
per tutte le zone di m 1,50 lasciando di fatto inalterate le dimensioni massime 
dell’edificio compensando così il diverso modo di misurare l’altezza introdotto 
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 d.d. 3 settembre 2010 e s.m. 
e i.. 
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17 OSSERVAZIONI ALLA VERIFICA DI COERENZA DEL 
PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO 
PROVINCIALE. 

In data 1 settembre 2014, prat. 2007-parere 9/14 il Servizio Urbanistica e 
tutela del paesaggio ha effettuato la VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO 
ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE previsto 
dall’art. 31, commi 5-6, della L.P. 04.03.2008 n. 1. 

In merito alle osservazioni contenute nella verifica sopraccitata si osserva: 

17.1 Verifica di assogettabilità. 
Gli elaborati Rapporto Ambientale e P.G.U.A.P. Valutazione Preventiva del 

Rischio costituiscono i documenti di verifica di assogettabilità ed hanno verificato 
la coerenza delle scelte delle varianti al P.R.G. con il Piano Urbanistico 
Provinciale. 

17.2 Informatizzazione del PRG. 

− Sulla cartografia vengono adeguate le fasce di rispetto stradale ai valori 
corretti delle tabelle. Nel centro abitato la fascia viene mantenuta di 7 m 
come il PRG attuale classificando la strada come esistente per evitare 
incongruenze con i valori della tabella. 

− La nuova area agricola di circa 5 ettari, posta a nord dell’abitato, non 
evidenziata in relazione, rappresenta un errore di assegnazione di shape. 
Viene corretto l’errore ripristinando la destinazione a bosco. 

− Viene rifatto il confine comunale con il nuovo shape Z403_P in sostituzione 
del “vecchio” Z403 a seguito della modifica degli shape base. Il programma 
esporta comunque in automatico sia lo shape Z403_P che lo shape Z403_L. 

17.3 Verifica preventiva del rischio geologico. 

− Nella normativa viene precisato che la Carta di Sintesi Geologica del PUP 
prevale sulle previsioni del PRG.  

− Nella cartografia sono stati rappresentati tutti i corsi d’acqua e le particelle 
del Demanio, evidenziando i tratti a cielo libero e i tratti coperti. 

− Le aree a verde privato in normativa sono inedificabili.  

− Le varianti sono numerate in modo univoco sia sugli elaborati per la verifica 
del rischio P.G.U.A.P. (tabelle e cartografia), sia sulla relazione e 
cartografia del P.R.G.. 

17.4 Tutela del suolo. 

− L’art. 72 (ex 64) delle norme di attuazione è stato integrate con quanto 
richiesto. 

− Viene individuato in cartografia sito bonificato SIB 063001 (variante 
5.13.06). 
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17.5 Tutela delle acque. 

− Variante 5.06.03: strada di accesso all’area sosta camper. Il progetto della 
strada provvederà a non disperdere nel sottosuolo le acque meteoriche. 

− Variante 5.09.01: area sosta camper. Il progetto dell’area sosta camper 
rispetterà l’art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano di tutela della qualità 
delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 
del 30.12.2004. 

− Vengono integrati i commi 1 e 2 dell’Art. 80 (ex 72) _ Fasce di rispetto dei 
depuratori, con i riferimenti alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 
850 del 28.04.2006. 

− Per quanto concerne le attività consentite nelle fasce B quando sussistano 
comprovate situazioni geo-morfologiche e/o territoriali che non permettano 
potenziali ampliamenti degli impianti di depurazione, in ragione della 
ubicazione della esistente fossa Imhoff, nel mezzo della piana di Predonec, e 
del depuratore in costruzione, in fregio al Rio Novella, l’Amministrazione è 
contraria a consentire l’insediamento di tali attività. L’Amministrazione 
intende consentire solo le opere di infrastrutturazione del territorio 
ricomprendendo in esse anche gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o 
privati e i manufatti rurali a servizio delle conduzione del fondo o per la 
zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni, come previsto dalle 
attuali Norme di Attuazione. 

− Il comma 4 dell’Art. 80 (ex 72) _ Fasce di rispetto dei depuratori, prevede 
già i criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori. 

17.6 Inquinamento acustico. 

− Variante 5.06.03: cambio di destinazione d’uso da area produttiva ad area 
residenziale. La variante è conseguente alla cessata attività, per 
pensionamento, dei due artigiani edili proprietari dei due edifici p.ed. 253 e 
331. Con la cessazione dell’attività produttiva, peraltro svolta 
principalmente per sua natura sul territorio e non nella sede delle ditte, si 
presenta la necessità di riutilizzo degli edifici da parte dei figli che non 
svolgono attività produttive. È impellente la necessità di realizzare un 
secondo alloggio per i figli senza occupare ulteriore territorio, con costi 
limitati dalla proprietà del terreno e delle opere di urbanizzazione. L’edificio 
produttivo esistente sull’altro lato della strada, non ha mai creato problemi 
di compatibilità acustica con gli alloggi esistenti. 

− In merito alla richiesta di introdurre precisazioni nella documentazione da 
allegare alle domande autorizzative si evidenzia che tale materia è 
competenza delle Disposizioni regolamentari di attuazione della legge 
provinciale 4 marzo 2008 n. 1, del Regolamento Edilizio e delle Norme di 
Attuazione del P.R.G.. 

17.7 Protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici. 

− Vengono riportate sulle tavole del P.R.G. le linee elettriche in MT con le 
Distanze di prima Approssimazione comunicate da SET, gestore le linee 
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elettriche. Le cabine elettriche isolate e non in zona produttiva vengono 
individuate come aree per impianti tecnologici. Viene riscritto l’art. 79 (ex 
71) – Distanze dagli elettrodotti, prevedendo le DPA (comunicate da SET) 
anche per le cabine elettriche. 

Viene cancellata di conseguenza la Tabella 6. 

17.8 Verifica con l’inquadramento strutturale del Piano Urbanistico 
Provinciale. 

− Vengono riportati tutti i corsi d’acqua presenti e adeguata la normativa. 

− Si ricorda che le aree a verde privato sono inedificabili e che comunque ogni 
procedura autorizzativa deve verificare se esiste un vincolo idrogeologico 
per il quale necessita autorizzazione dell’autorità competente. 

− Le varianti della tabella del PGUAP riportano la stessa numerazione delle 
varianti e della relazione illustrativa. 

17.9 Verifica con l’inquadramento strutturale del Piano Urbanistico 
Provinciale. 

− I tematismi del PUP, aree agricole e aree per attività produttive sono 
riportati sulla carta tecnica. 

− La nuova area agricola di circa 5 ettari, posta a nord dell’abitato, non 
evidenziata in relazione, rappresenta un errore di assegnazione di shape che 
è stato corretto ripristinando la destinazione a bosco. 

− Sono state corrette le fasce di rispetto stradali adeguandole alla Deliberazio-
ne della Giunta Provinciale n. 909 d.d. 03.02.95, come modificata con 
deliberazioni n. 1427 d.d. 01.07.2011 e n. 2088 d.d. 04.10.2013. 

− Sulla S.S. 42 vengono riportati, per maggiore chiarezza, anche gli shape 
lineari di strada da potenziare e strada esistente. Tutta la strada relativa al 
centro abitato, storico e di recente edificazione, viene classificata come 
strada da potenziare.  

− Il vigente P.R.G. individua una serie di interventi per il potenziamento della 
esistente strada statale n. 42 all’interno dell’Insediamento storico del 
Comune di Cloz con simbolismi che non sono previsti dagli shape della 
legenda standard. 
Va ricordato che la programmazione urbanistica del potenziamento del 
tracciato attuale si era reso obbligatorio a fronte della richiesta del Comune 
di togliere la prevista circonvallazione del P.U.P. a valle dell’abitato. 
La cancellazione della variante, attuata dalla P.A.T. in sede di approvazione 
del P.U.P., era giustificata dagli interventi di potenziamento introdotti nello 
strumento urbanistico. 
L’Amministrazione non intende cancellare la previsione urbanistica, che 
risulta logica, intende però non gravare sugli edifici reiterando vincoli quale 
l’obbligo del Piano di Recupero lamentato come un aggravio da parte dei 
proprietari che lamentano la ripetuta reiterazione. 
Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini mantiene la previsione di 
potenziamento della S.S. 42 ma cancella l’obbligo dei piani di recupero, 
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demandando a singoli progetti di interesse pubblico la realizzazione da parte 
del Comune o da eventuali convenzioni con i privati in caso di accordo. 

− Le strade locali sono state divise in strade esistenti, in potenziamento e di 
progetto utilizzando gli shape F601_P, F602_P, F603_P. Per rendere la 
cartografia leggibile si è provveduto a modificare la tonalità del grigio. Con 
un grigio uniforme non si capisce dove finisce una categoria e dove ne 
comincia un altra. È pure impensabile sovrapporre lo shape lineare che 
renderebbe illeggibile la cartografia. 

− Le aree di interesse archeologico sono quelle concordate con il Servizio beni 
culturali. 

− Vengono riportati i beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Il 
numero riportato a fianco è quello relativo alla classificazione della 
Sopraintendenza ai Beni culturali. Il vincolo puntuale sul capitello non 
riporta numero ed è classificato come “1”. 

− In 1ª adozione, del ridisegnare la cartografia con i nuovi file shape è stata 
erroneamente riportata l’area di Tutela ambientale provinciale 1ª adozione 
della 4ª variante al P.R.G. in luogo di quella dell’approvazione da parte 
della Giunta Provinciale, conforme al P.U.P.. 
Trattasi di mero errore materiale che la variante 5.13.03 corregge 
ripristinando l’originaria area di Tutela ambientale provinciale. 

− Vengono riportate le aree ad elevata integrità, non contenute nel P.R.G. in 
vigore, correggendo i perimetri delle aree agricole e a bosco confinati. 

− Viene corretto il retino delle aree agricole di salvaguardia, mantenedo 
distinti i due retini Z303_P e E104_P. 

− Il vigente PRG classifica tutte le aree agricole di pregio o “normali”. 
Visto l’utilizzo intensivo da parte dell’agricoltura del suolo “coltivabile” le 
aree agricole del P.R.G. vigente risultano di m² 335.510 contro i m² 13.385 
individuati dal P.U.P.. Si ritiene corretto mantenere la classificazione in 
vigore perché congrua con l’uso del suolo. 

− Viene usato lo shape Z106_L per i tratti dei corsi d’acqua interrati. 

17.10 Aree boscate e aree protette. 

− Vengono corrette alcune differenze fra le aree boscate e le aree a bosco. 
Permane comunque l’equivoco sulle aree indicate dal P.U.P. come aree 
agricole di pregio e che l’aerofotogrammetria individua come boscate. 

17.11 Aree agricole. 

Normativa 

− Art. 58 (ex art. 52). 
Viene corretto l’art. 58 (ex art. 52) evitando la contraddizione. Le zone 
agricole di tutela paesaggistica continuano ad essere preservate dalla nuova 
edificazione come nel P.R.G. in vigore. 
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− Art. 58 (ex art. 52), comma 6. 
Per l’area “PLAZ”, di cui si vogliono preservare i valori paesaggistici 
esistenti, si ritiene opportuno vietare i tunnel, pur consci delle difficoltà 
esistenti. 

− Art. 64 (ex art. 57). 
Viene eliminata la contraddizione. 

Varianti 

− Varianti 5.10.02 e 5.10.04. 
Riguardano lotti in continuità con aree residenziali previste dal P.R.G. 
vigente. Nel caso della variante 5.10.02 il limitrofo edifico esistente in zona 
agricola è di fatto un normale edificio residenziale (non agricolo). 
Sono due lotti che servono a soddisfare il bisogno della prima casa, nel caso 
specifico il proprietario è un giovane artigiano: L’Amministrazione intende 
favorire con tutte le forze la permanenza delle giovani famiglie e delle 
attività produttive al fine di evitare un progressivo spopolamento del 
Comune. 
É inevitabile che in un Comune che ha aree agricole “normali” 25 volte 
quelle previste dal P.U.P. qualsiasi nuovo lotto edificabile intacchi territorio 
agricolo. L’unico territorio non agricolo sono le rampe incoltivabili e per la 
pendenza anche inedificabili. 

− Variante 5.10.13. 
La variante riguarda solo la suddivisione in due di una lottizzazione senza 
modifica della destinazione urbanistica rispetto al P.R.G. in vigore. 

− Variante 5.12.02. 
Si prende atto che l’area non può essere utilizzata per eventuali 
compensazioni future. 

17.12 Beni culturali. 

− Sono stati individuati in cartografia i beni tutelati. 

− Qualsiasi intervento su tutti i manufatti sottoposti a vincolo dei beni 
culturali necessità della preventiva autorizzazione. È compito del progettista 
verificare se il bene è sottoposto a tutela e dichiaralo sulla domanda. 

− Si prende atto che successivamente all’adozione della variante la 
Sopraintendenza per i beni architettonici ed archeologici è diventata 
Sopraintendenza per i beni culturali. 

17.13 Aree residenziali e aree produttive del settore secondario. 

− L’area oggetto della trasformazione da produttiva in residenziale è un area 
produttiva locale occupata dagli insediamenti di due artigiani muratori che 
hanno cessato l’attività. 
Il loro pensionamento ha comportato la cessazione delle imprese edili che 
non è stata continuata dai figli e dalle figlie. Nelle immediate vicinanze, al 
limite dell’insediamento storico, sono state avviate due attività 
agrituristiche. 
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L’area è separata dalla strada dall’area artigianale esistente. 
La modifica è motivata dalla necessità di realizzazione degli alloggi per i 
figli nei due edifici ed evitare l’insediamento sulla stessa di attività 
rumorose che andrebbero a “disturbare” i vicini agriturismi. 

17.14 Viabilità. 

− Variante 5.06.02. 
È stata inserita la viabilità locale a fianco della S.S. 42. 

− Variante 5.07.02. 
Gli accessi al parcheggio saranno definiti dal progetto definitivo. 
Varianti 5.10.03, 5.10.11, 5.10.12. 
Anche l’accesso alle nuove aree residenziali saranno definiti dai progetti 
definitivi degli edifici. 

− Norme. 
Si è provveduto a integrare l’art. 77 (ex art. 70) con il riferimento alla 
delibera della Giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, così come 
modificata dalla delibera n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. 

17.15 Disciplina urbanistica commerciale. 
Viene recepita la nuova normativa predisposta dal Consorzio dei Comuni. 

17.16 Norme di attuazione. 

− Art. 12 – Disposizioni in materia di distanze. 
I manufatti accessori esistenti e regolarmente assentiti non possono 
rispondere alle caratteristiche tipologiche che vengono solo ora fissate. Se in 
materia di distanze fossero assimilati agli edifici verrebbero a crearsi gorri 
problemi legali che l’Amministrazione intende prevenire. 

− Art. 14 – Manufatti accessori. 
Viene precisato che il parere paesaggistico della CEC è necessario per le 
tipologie difformi da quelle standard e viene chiesto solo per le aree non 
soggette a tutela paesaggistica-ambientale. 

Art. 15 – Cabine. 
Viene corretto come richiesto. 

− Art. 16 – Serre. 
Viene corretta a m 10,00 la distanza delle serre propriamente dette anche 
dagli edifici interni al lotto. 

− Art. 28 – Ristrutturazione edilizia. 
Viene corretto adeguandolo a quanto previsto dall’art. 99, comma 1, lettera 
e) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1. 

− Ex Art. 52 ora 58 – Aree agricole di salvaguardia paesaggistica. 
Viene corretto l’art. 58 (ex art. 52) evitando la contraddizione. Le zone 
agricole di tutela paesaggistica continuano ad essere preservate dalla nuova 
edificazione come nel P.R.G. in vigore. 

− Ex Art. 57 ora 64 – Aree per impianti zootecnici. 
Viene corretto l’art. 64 (ex art. 57) evitando la contraddizione. 
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− Art. 30 – Spazi privati degli edifici. 
Come correttamente individuato solo alcuni edifici hanno spazi di 
pertinenza tali da consentire la realizzazione dei garage interrati o dei 
magazzini agricoli. Prova ne è che la norma in vigore ha portato sin ad ora 
alla realizzazione di solo alcuni depositi. 

− Art. 23 – Generalità. 
Viene precisato che negli spazi di pertinenza degli edifici soggetti a restauro 
è vietata la realizzazione di manufatti accessori e di magazzini o garage 
interrati. 

− Art. 40 (ex 41) – Aree produttive del settore secondario di interesse locale di 
progetto. 

− Art. 41 (ex 42) – Aree produttive del settore secondario di interesse locale 
esistenti. 
Le due aree produttive sono una di progetto e una esistente come precisato 
nei titoli. 

− Art. 42 (ex 43) – Aree produttive miste esistenti “Panugola”. 
Viene corretto a m³ 400 il volume massimo dell’abitazione. 

− Art. 77 (ex 70) – Fasce di rispetto stradali. 
 Si è provveduto a integrare l’art. 77 (ex art. 70) con il riferimento alla 
delibera della Giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, così come 
modificata dalla delibera n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. 
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18 VARIANTI ADOZIONE DEFINITIVA. 

L’adozione definitiva ha introdotto ulteriori varianti in conseguenza di 
osservazioni fatte dai Servizi provinciali nella VERIFICA DI COERENZA DEL 
PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE e 
a seguito delle osservazioni accolte, presentate nel periodo di pubblicazione. 

18.1 Corsi d’acqua. 
Come richiesto dai Bacini Montani vengono riportati in cartografia tutti i 

corsi d’acqua con il tracciato aggiornato evidenziando i tratti interrati. 

18.2 Ampliamento area sportiva di livello sovra locale (campo sportivo) 
(variante 5.05.04). 
A seguito dell’introduzione del nuovo tracciato stradale, variante 5.06.09, 

vengono riconfigurate l’area sportiva sovra locale e il verde pubblico utilizzando il 
nuovo tracciato stradale come confine fra le due destinazioni di zona. 

Vengono inserite come infrastrutture tecnologiche la cabina elettrica e la 
stazione di pompaggio interne all’area sportiva. 

18.3 Individuazione cabina elettrica “Panugola” (variante 5.05.05). 
A seguito dell’inserimento di tutte le linee elettriche in MT del territorio 

comunale con le distanze di prima approssimazione (DPA), sono state individuate 
tutte le cabine elettriche come infrastrutture tecnologiche a cui si applicano le DPA 
previste nelle Norme di attuazione. Questa variante individua la cabina elettrica in 
località “Panugola” che prima risultava su area stradale. 

18.4 Individuazione cabina elettrica a valle di S. Maria (variante 5.05.06). 
Per le stesse motivazioni viene individuata come infrastruttura tecnologica 

la cabine elettrica a valle di S. Maria che risultava inserita in verde privato. 

18.5 Modifica fasce di rispetto del depuratore (variante 5.05.07). 
A seguito della segnalazione del Servizio Opere Igieniche Sanitarie vengono 

corrette le fasce di rispetto del nuovo depuratore sulla base del progetto approvato. 

18.6 Correzione viabilità campo sportivo (variante 5.06.09). 
A seguito di una osservazione accolta viene corretta la viabilità in fregio al 

campo sportivo, con spostamento della pista ciclabile, in corso di realizzazione e 
ora inserita in mappa catastale. 

18.7 Correzione fascia di rispetto S.S. 42 (variante 5.06.10). 
A seguito della richiesta del Servizio Strade viene corretta la fascia di 

rispetto della S.S. 42 in direzione Romallo appena allargata dalla P.A.T. 
adeguandola ai valori per viabilità esistente. 

Sempre su richiesta del Servizio Strade viene inserita la viabilità locale a 
scopi agricoli realizzata a monte della S.S. 42. 

Viene inserito come richiesto lo shape lineare F 409_L su tutto il tratto della 
S.S. 42. 
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18.8 Correzione S.S. 42 all’interno dell’abitato (variante 5.06.11). 
Viene inserito come richiesto lo shape lineare F 410_L su tutto il tratto della 

S.S. 42 interna all’abitato che è classificata viabilità da potenziare. 

La fascia di rispetto nelle zone preposte all’edificazione viene mantenuta di 
m 7,00 come nell’attuale P.R.G.. Viene corretta la fascia nelle zone agricole e verdi 
adeguandola alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 d.d. 03.02.95, come 
modificata con deliberazioni n. 1427 d.d. 01.07.2011 e n. 2088 d.d. 04.10.2013. 

18.9 Inserimento strada esistente lungo il Rio Novella (variante 5.06.12). 
A seguito di accoglimento di osservazione viene inserita la strada 

recentemente realizzata lungo il Rio Novella. 

18.10 Linee elettriche in MT (variante 5.06.13) 
A seguito della richiesta dell’A.P.P.A. vengono inserite tutte le linee 

elettriche in MT del territorio comunale con le distanze di prima approssimazione 
(DPA) fornite da SET. 

18.11 Eliminato obbligo di lottizzazione sull’area turistico ricettiva “Maso 
Tafol” (variante 5.09.02) 
In accoglimento di una osservazione viene cancellato l’obbligo di 

lottizzazione sull’area turistico ricettiva di “Maso Tafol” poiché l’area è di un unico 
proprietario e non l’impossibilità di suddivisione in lotti rende immotivato 
l’obbligo. 

18.12 Area residenziale di completamento a monte di S. Maria (variante 
5.10.14) 
A seguito dell’accoglimento di una osservazione viene inserita un area 

residenziale di completamento in prolungamento della variante 5.10.05 risultando il 
lotto compreso fra la p.f. 274/6 e la 274/3, la prima accolta come residenziale di 
completamento dalla variante 5.10.05 e la seconda già edificata. La p.f. 274/7 è 
l’area pertinenziale della p.ed. 259. 

La superficie della nuova area residenziale di completamento risulta di m² 
1.695. 

18.13 Sostituzione dell’obbligo di lottizzazione PL 11 con progetti 
convenzionati PC 1, PC 2, PC 3 (variante 5.10.15) 
A seguito di parziale accoglimento di osservazioni viene sostituito l’obbligo 

di lottizzazione su un area parzialmente edificata sostituendolo con tre progetti 
convenzionati per garantire le modalità di allargamento della strada comunale la 
Viata. 

18.14 Eliminato l’obbligo di lottizzazione PL 14 e PL 15 (variante 5.10.16) 
A seguito di accoglimento delle osservazioni degli interessati cancellato 

l’obbligo di lottizzazione su un area con i tre lotti già individuati ritenendo 
sufficienti le opere di urbanizzazione esistenti per l’edificazione diretta. 
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18.15 Sostituzione dell’obbligo di lottizzazione PL 12 e PL 13 con progetti 
convenzionati PC 4 e PC 5 (variante 5.10.17) 
A seguito di parziale accoglimento di osservazioni viene sostituito l’obbligo 

di lottizzazione sui due lotti individuati sostituendolo con due progetti 
convenzionati per garantire le modalità di allargamento della strada comunale via di 
Traversara. 

18.16 Inserito vincolo Beni Culturali sulla chiesa di S. Maria (variante 
5.11.09) 
A seguito della richiesta della Sopraintendenza dei Beni culturali viene 

indicato il vincolo quale bene culturale sulla chiesa di S. Maria. 

18.17 Inserito vincolo Beni Culturali sulla chiesa di S. Stefano (variante 
5.11.10) 
A seguito della richiesta della Sopraintendenza dei Beni culturali viene 

indicato il vincolo quale bene culturale sulla chiesa di S. Stefano. 

18.18 Individuazione cabina elettrica a valle do S. Stefano (variante 5.11.11). 
A seguito dell’inserimento di tutte le linee elettriche in MT del territorio 

comunale con le distanze di prima approssimazione (DPA), sono state individuate 
tutte le cabine elettriche come infrastrutture tecnologiche a cui si applicano le DPA 
previste nelle Norme di attuazione. Questa variante individua la cabina elettrica 
all’interno dell’insediamento storico a valle della chiesa di S. Stefano che prima 
risultava su area a spazi privati. 

18.19 Cancellazione dei Piani di Recupero sui potenziamenti stradali della 
S.S. 42 interna all’Insediamento storico (variante 5.11.12). 
Il vigente P.R.G. individua una serie di interventi per il potenziamento della 

esistente strada statale n. 42 all’interno dell’Insediamento storico del Comune di 
Cloz. 

Va ricordato che la programmazione urbanistica del potenziamento del 
tracciato attuale si era reso obbligatorio a fronte della richiesta del Comune di 
togliere la prevista circonvallazione del P.U.P. a valle dell’abitato. La 
cancellazione della variante, attuata dalla P.A.T. in sede di approvazione del 
P.U.P., era giustificata dagli interventi di potenziamento introdotti nello 
strumento urbanistico. 

L’Amministrazione non intende cancellare la previsione urbanistica, che 
risulta logica, intende però non gravare sugli edifici reiterando vincoli quale 
l’obbligo del Piano di Recupero lamentato come un aggravio da parte dei 
proprietari che lamentano la ripetuta reiterazione. 

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini mantiene la previsione di 
potenziamento della S.S. 42 ma cancella l’obbligo dei piani di recupero, 
demandando a singoli progetti di interesse pubblico la realizzazione da parte del 
Comune o da eventuali convenzioni con i privati in caso di accordo. 
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18.20 Ripristino area a bosco in località “Penet” (variante 5.12.08). 
In prima adozione è stata erroneamente modificata in agricola una vasta area 

a bosco in località “Penet” senza che la variante fosse individuata graficamente e 
in relazione. Si è trattato di un mero errore materiale che viene corretto 
ripristinando la destinazione a bosco. 

18.21 Inserimento di un’area agricola in zona boscata, in località “Maso 
Tafol” (variante 5.12.09). 

Viene inserita una nuova area agricola, delimitata da due strade 
interpoderali e aree agricole coltivate a frutteto di m² 9.345. 

Tutta l’area circostante tra il 1800 e il 1900 è stata resa agricola e 
distribuita alla popolazione che non aveva terreni sufficienti per la coltivazione dei 
beni primari. Oggi con il terreno rimanente l’Amministrazione intende predisporre 
dei lotti di terreno da proporre ai frutticoltori che rinunciano ad una coltivazione 
intensiva di terreni confinanti con abitazioni private e relative pertinenze.  

E’ noto che la frutticoltura intensiva richiede trattamenti chimici 
frequenti che suscitano preoccupazione tra chi ne è indirettamente interessato. In 
generale allontanare dal centro abitato coltivazioni che possono costituire 
pregiudizio per la salute e per la convivenza è ritenuto un bene comune da 
perseguire con impegno. 

L’amministrazione quando avrà la disponibilità di un’area agricola potrà 
trattare con le associazioni di categoria le modalità di utilizzo della stessa in modo 
da offrite ai coltivatori che rinuncino alla coltivazione intensiva di un frutteto vicino 
alle abitazioni un lotto da coltivare in alternativa senza diminuzione di reddito per 
l’azienda. 

Viene corretto il perimetro dell’area di difesa paesaggistica ricomprendendo 
anche la nuova area agricola di pregio. 

18.22 Corretto perimetro dell’area agricola di pregio e agricola a monte 
dell’area ad elevata integrità lungo il Rio Novella (variante 5.12.10). 
A seguito dell’inserimento dell’area ad elevata integrità lungo il Rio 

Novella, viene corretto il perimetro dell’area agricola di pregio e dell’area 
agricola ricomprendendo le aree nell’area di difesa paesaggistica. 

18.23 Corretto perimetro dell’area a bosco a monte dell’area ad elevata 
integrità lungo il Rio Novella (variante 5.12.11). 
A seguito dell’inserimento dell’area ad elevata integrità lungo il Rio 

Novella, viene corretto anche il perimetro dell’area a bosco. 

18.24 Ampliamento dell’area di difesa paesaggistica “PLAZ” (variante 
5.12.12). 
A seguito dell’accoglimento di una osservazione viene ampliata l’area di 

salvaguardia paesaggistica con norma specifica “PLAZ”. 

L’area su cui viene estesa la salvaguardia paesaggistica introdotta per l’area 
“PLAZ” è l’estensione a valle di tale area e presenta caratteristiche identiche 
all’area su cui è stato posto il vincolo di salvaguardia appare pertanto corretta la 
richiesta di ampliamento del vincolo a tutta l’area. 
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18.25 Ripristinata l’originaria area di Tutela ambientale provinciale (variante 
5.13.03). 
In 1ª adozione, del ridisegnare la cartografia con i nuovi file shape è stata 

erroneamente riportata l’area di Tutela ambientale provinciale 1ª adozione della 4ª 
variante al P.R.G. in luogo di quella dell’approvazione da parte della Giunta 
Provinciale, conforme al P.U.P.. 

Trattasi di mero errore materiale segnalato nella VERIFICA DI 
COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO 
URBANISTICO PROVINCIALE. 

La variante corregge l’errore ripristinando l’originaria area di Tutela 
ambientale provinciale. 

18.26 Inserimento delle aree ad elevata integrità del P.U.P. (variante 5.13.04). 
La VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO 

AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE ha chiesto di inserire nella 
cartografia le aree ad elevata integrità previste dal P.U.P., che il vigente P.R.G. non 
riporta. 

La variante adegua al P.U.P. la cartografia inserendo le aree ad elevata 
integrità. 

18.27 Verde privato a ridosso del Centro storico di S. Stefano (variante 
5.13.05). 
A seguito di una osservazione accolta si trasforma la p.f. 23/2 in verde 

privato di rispetto prolungando la fascia a verde che separa l’Insediamento 
storico di S. Stefano dalla zona di recente edificazione risultando la variante 
migliorativa da un punto di vista urbanistico. Viene ridotta di m² 961 l’area 
residenziale di completamento. 

18.28 Inserimento del sito bonificato SIB 063001 (variante 5.13.06). 
La VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO 

AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE ha chiesto di inserire nella 
cartografia il sito bonificato SIB 063001 sulla discarica bonificata in località 
“Lauredi”. 

La variante inserisce il sito bonificato. 

18.29 NORME. 

A seguito della VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO 
RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE previsto dall’art. 31, 
commi 5-6, della L.P. 04.03.2008 n. 1, e delle osservazioni presentate dai privati, 
vengono corretti gli articoli seguenti. Le correzioni sono evidenziate nel raffronto 
norme  

− Art. 10 – Distanze degli edifici dalle strade. 
Viene corretto come richiesto. 
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− Art. 14 – Manufatti accessori. 
Viene precisato che il parere paesaggistico della CEC è necessario per le 
tipologie difformi da quelle standard e viene chiesto solo per le aree non 
soggette a tutela paesaggistica-ambientale. 

− Art. 15 – Cabine. 
Viene corretto come richiesto. 

− Art. 16 – Serre. 
Viene corretta a m 10,00 la distanza delle serre propriamente dette anche dagli 
edifici interni al lotto. 

− Art. 22 – Organizzazione del territorio prescrizioni generali di zona. 
Vengono corretti i numeri degli articoli in conseguenza della loro modifica. 
Vengono inseriti i nuovi articoli e cancellati quelli soppressi. 

− Art. 23 – Generalità. 
Vengono corretti i riferimenti. 

− Art. 25 – Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Vengono cancellate le ripetizioni. 

− Art. 28 – Ristrutturazione edilizia. 
Viene corretto adeguandolo a quanto previsto dall’art. 99, comma 1, lettera e) 
della L.P. 4 marzo 2008 n. 1. 

− Art. 30 – Spazio privato degli edifici. 
Viene precisato che la costruzione dei manufatti accessori, dei garage e dei 
depositi attrezzi agricoli interrati non è consentita nelle pertinenze degli edifici 
assoggettati a restauro. 

− Art. 31 – Piani di Recupero (P.d.R.). 
Viene cancellato l’articolo a seguito dell’accoglimento delle osservazioni in 
merito ai Piani di recupero “scaduti”. 
Da questo articolo in poi vengono rinumerati gli articoli. 

− Art. 34 (ex 35) – Generalità. 
Vengono corretti i riferimenti. 

− Art. 35 (ex 36) – Aree residenziali di completamento. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 10,00 a m 11,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 

− Art. 36 (ex 37) – Generalità. 
Vengono corretti i riferimenti. 

− Art. 37 (ex 38) – Aree residenziali di nuova espansione. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 10,00 a m 11,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 

− Art. 40 (ex 41) – Aree produttive del settore secondario di interesse locale di 
progetto. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 8,00 a m 9,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 
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− Art. 41 (ex 42) – Aree produttive del settore secondario di interesse locale di 
progetto. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 10,00 a m 11,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 
Vengono corretti i riferimenti. 

− Art. 42 (ex 43) – Aree produttive miste esistenti “Panugola”. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 8,00 a m 9,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 
Vengono corretti i riferimenti. 

− Art. ex 44 – Aree per stazioni di servizio. 
Viene soppresso non essendo previste dal P.R.G.. 

− TITOLO VII – Aree commerciali Programmazione urbanistica dels ettore 
commerciale. 
Viene totalmente riscritto, come richiesto, per adeguarlo alla nuova normativa 
sul commercio. Le norme sono quelle predisposte dal Consorzio dei Comuni 
adeguate alla dimensione comunale. 

− Art. 55 (ex 49) – Aree turistico ricettive. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 10,50 a m 12,00 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 

− Art. 57 (ex 51) – Generalità. 
Vengono corretti i numeri degli articoli in conseguenza della loro modifica. 
Viene inserito il nuovo articolo 63 Aree ad elevata integrità. 
Viene precisato che nelle zone agricole l’attività edilizia è disciplinata dall’art. 
62 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1. 
Viene precisato che i fabbricati esistenti nelle aree a bosco e a pascolo non 
possono essere demoliti e ricostruiti. 
Viene precisato che la ristrutturazione edilizia nelle aree a bosco e a pascolo 
non deve aumentare il numero di unità abitative esistenti originariamente. Il 
cambio d’uso per residenza non permanente o limitati ampliamenti sono 
ammessi solo se previsti dal piano per il recupero del patrimonio edilizio 
montano. 

− Art. 58 (ex 52) – Aree agricole di salvaguardia paesaggistica. 
Viene precisato che sono esclusi dagli interventi: gli impianti, le strutture, le 
infrastrutture, i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze 

− Art. 59 (ex 53) – Aree agricole di pregio. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 9,00 a m 10,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 

− Art. 60 (ex 54) – Aree agricole. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 9,00 a m 10,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 

− Art. 61 (ex 55) – Aree a bosco. 
Viene precisato che eventuali cambi d’uso per residenza non permanente o 
limitati ampliamenti sono ammessi solo se previsti dal piano per il recupero del 
patrimonio edilizio montano. 
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− Art. 62 (ex 56) – Aree a pascolo. 
Viene precisato che eventuali cambi d’uso per residenza non permanente o 
limitati ampliamenti sono ammessi solo se previsti dal piano per il recupero del 
patrimonio edilizio montano. 

− Art. 63 – Aree ad elevata integrità. 
Viene introdotto l’articolo per normare le nuove arre inserite su richiesta. 

− Art. 64 (ex 57) – Aree per impianti zootecnici. 
Viene precisato che possono essere realizzate solo le stalle e che la parte 
abitativa è ammessa nel rispetto dell’art. 37 delle norme di attuazione del Piano 
Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 89,00 a m 9,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 

− Art. 65 (ex 58) – Aree per impianti sportivi-ricreativi privati. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 4,00 a m 5,50 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 

− Art. 66 (ex 59) – Aree per attrezzature e servizi pubblici. 
Viene aumentata l’altezza massima da m 10,50 a m 12,00 per mantenere 
inalterata la sagoma massima dell’edificio. 

− Art. 67 (ex 60) – Aree per il verde pubblico. 
Viene precisato, come richiesto, che negli edifici privati esistenti sono 
ammesse solamente gli interventi previsti dall’art. 62 bis della L.P. 4 marzo 
2008 n. 1. 

− Art. 71 (ex 64) – Aree per impianti smaltimento rifiuti. 
Viene corretto l’articolo come richiesto. 

− Art. 73 (ex 67) – Infrastrutture stradali. 
Vengono corretti i riferimenti. 

− Art. 77 (ex 70) – Fasce di rispetto stradale. 
Viene integrato il riferimento alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2023 d.d. 3 settembre 2010. 

− Art. 78 (ex 71) – Fasce di rispetto dagli elettrodotti. 
Viene riscritto l’articolo come richiesto dall’A.P.P.A.. 

− Art. 79 (ex 72) – Fasce di rispetto depuratori. 
Viene corretto l’articolo come richiesto nella Verifica. 

− Art. 84 (ex 77) – Aree di tutela archeologica. 
Viene corretto l’articolo prendendo atto che successivamente all’adozione della 
variante la Sopraintendenza per i beni architettonici ed archeologici è diventata 
Sopraintendenza per i beni culturali. 

− Art. 86 – Discariche di R,S,U, bonificate. 
Viene inserito l’articolo che norma le discariche bonificate a seguito della 
individuazione in cartografia del sito bonificato SIB 063001 (variante 5.13.06). 
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− Art. 89 (ex 81) – Disposizioni in merito ai piani attuativi e ai progetti 
convenzionati. 
Viene integrato l’articolo con le disposizioni in merito ai progetto 
convenzionati PC.01, PC.02, PC.03, PC.04, PC.05. 

− Tabella 1 – Larghezza delle fasce di rispetto stradali. 
Vengono corrette le ampiezze delle fasce delle strade esistenti di III e IV 
categoria aumentandole da m 5,00 a 7,00 (senza marciapiede) e da m 6,00 a 
8,50 (con marciapiede). 

− Tabella 4 – Tipi e ampiezza delle fasce di rispetto. 
Vengono corretti i riferimenti. 

− Tabella 6 – Ampiezza delle fasce di rispetto degli elettrodotti. 
Viene soppressa risultando superata della riscrittuta dell’articolo relativo. 

18.30 AGGIORNAMENTO BILANCIO VOLUMI RESIDENZIALI. 

Volume nuove/cancellazioni aree residenziali adozione definitiva 

Variante Superficie Ie Volume 

n. m² m³/m² m³ 

5.10.14 1.695 1,50 2.543 

5.13.05 -961 1,50 -1.442 

totale  734  1.101 

Totale nuovi volumi residenziali 

Variante Volume 

 m³ 

Nuovi insediamenti abitativi di nuova espansione 10.765 

Nuovi insediamenti abitativi di completamento 4.497 

totale 15.262 

Insediamenti abitativi cancellati -13.610 

Aumento edificazione 1ª adozione 1.652 

Aumento volume adozione definitiva 1.101 

Aumento edificazione adozione definitiva 2.753 

Considerando ottimisticamente un reale utilizzo pari al 60 % della 
volumetria teoricamente edificabile di ottiene un incremento di volumetria pari a: 

V = 2.753 x 60 % = 1.652 m³  

Considerando un volume medio delle case monofamiliari di m³ 1.200 si 
ottengono: 

N = 1.652/1.200 = 1.38 nuove abitazioni. 
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19 USI CIVICI ADOZIONE DEFINITIVA. 

19.1 Varianti che interessano aree gravate da uso civico. 
Sulle tavole: 

− 2082UPR012R14 – USI CIVICI, 
− 2082UPR013R14 – USI CIVICI, 
− 2082UPR014R14 – USI CIVICI, 
− 2082UPR015R14 – USI CIVICI, 
sono evidenziate le varianti che interessano aree gravate da usi civici con i numeri 
delle relative particelle fondiarie. Sono pure evidenziate le aree interessate della 4a 
Variante. 

Con riferimento ai numeri riportati nelle tavole e nella relazione le singole 
varianti introdotte nell’adozione definitiva, che interessano aree gravate da uso 
civico. 

Informazioni più dettagliate, numero delle particelle interessate, precedente 
destinazione urbanistica, sono riportate nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA USI 
CIVICI. 

20 P.G.U.A.P.. 

20.1 Verifica dell’aggravamento del rischio. 
Sulle tavole 2082UPR010P14 – P.G.U.A.P. CARTA DEL PERICOLO e 

2082UPR011P14 – P.G.U.A.P. CARTA DEL RISCHIO sono evidenziate le 
varianti al P.R.G. 

Sull’allegato 2082UPR802P14 – P.G.U.A.P. VALUTAZIONE PREVENTI-
VA DEL RISCHIO sono riportati i calcoli dell’aggravio del rischio che ogni 
variante comporta. 

Il rischio per quasi tutte le varianti introdotte nell’adozione definitiva è 
trascurabile. Nel dettaglio: N. 19, ricadono in rischio R0 trascurabile. N. 4 
ricadono in rischio R1 moderato. N. 3 varianti ricadono parzialmente in rischi R2 
medio. Nessuna variante ricade in rischio R3 elevato o R4 molto elevato. N. 11 
varianti non sono classificabili in quanto rappresentano l’apposizione del vincolo 
dei beni culturali su edifici esistenti senza cambio di destinazione d’uso, o è 
l’inserimento delle linee elettriche esistenti sul territorio, o sono modifiche alle 
aree di tutela provinciale. 
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21 CORREZIONI APPROVAZIONE GIUNTA PROVINCIALE. 

Per l’approvazione da parte della Giunta Provinciale sono state introdotto 
alcune correzioni per adeguare l’adozione definitiva alla VERIFICA DI 
COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO 
URBANISTICO PROVINCIALE. Tali correzioni sono: 

21.1 Area residenziale * PRIMA CASA (variante 5.10.18). 
Sull’area variante 5.10.02 viene imposto il vincolo di PRIMA CASA come 

richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con lettera Prot. S013-
2015-59296 (Prat. 2007) d.d. 03.02.2015. 

21.2 Area residenziale * PRIMA CASA (variante 5.10.19). 
Sull’area variante 5.10.04 viene imposto il vincolo di PRIMA CASA come 

richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con lettera Prot. S013-
2015-59296 (Prat. 2007) d.d. 03.02.2015. 

21.3 Area residenziale * PRIMA CASA (variante 5.10.20). 
Sull’area variante 5.10.03 viene imposto il vincolo di PRIMA CASA come 

richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con lettera Prot. S013-
2015-59296 (Prat. 2007) d.d. 03.02.2015. 

21.4 Area residenziale * PRIMA CASA (variante 5.10.21). 
Sulle aree varianti 5.10.11, 5.10.12 viene imposto il vincolo di PRIMA 

CASA come richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con lettera 
Prot. S013-2015-59296 (Prat. 2007) d.d. 03.02.2015. 

21.5 Area residenziale * PRIMA CASA (variante 5.10.22). 
Sulle aree varianti 5.10.05, 5.10.14 viene imposto il vincolo di PRIMA 

CASA come richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con lettera 
Prot. S013-2015-59296 (Prat. 2007) d.d. 03.02.2015. 

21.6 Area residenziale * PRIMA CASA (variante 5.10.23). 
Sull’area variante 5.10.09 viene imposto il vincolo di PRIMA CASA come 

richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con lettera Prot. S013-
2015-59296 (Prat. 2007) d.d. 03.02.2015. 

21.7 Accesso al parcheggio variante 5.07.02 (variante 5.07.05). 
Viene introdotto al comma 11 dell’art. 73 – INFRASTRUTTURE STRADALI la 
seguente prescrizione: 
Accesso al parcheggio variante 5.07.02. 
Dovrà avvenire da via dei Cisi evitando la realizzazione di nuovi accessi sulla 
S.S. 42. 

21.8 Accesso all’area residenziale variante 5.10.03 (variante 5.10.20). 
Viene introdotto al comma 11 dell’art. 73 – INFRASTRUTTURE STRADALI la 
seguente prescrizione: 
Accesso all’area residenziale variante 5.10.03. 
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L’accesso principale dovrà avvenire da via dos de Pontara. Potrà essere 
ammesso l’accesso secondario al solo piano interrato dal parcheggio esistente a 
fianco della S.S. 42. 

21.9 Accesso alle aree residenziali varianti 5.10.11 e 5.10.12 (variante 
5.10.21). 

Viene introdotto al comma 11 dell’art. 73 – INFRASTRUTTURE STRADALI la 
seguente prescrizione: 
Accesso alle aree residenziali varianti 5.10.11 e 5.10.12. 
L’accesso ai due lotti deve avvenire da un unico punto, utilizzando per quanto 
possibile uno degli accessi esistenti sulla S.S. 42. 
Va previsto il miglioramento dell’accesso esistente che sarà utilizzato e le 
modalità realizzative dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio 
Gestione Strade della P.A.T.. 

21.10 NORME. 

− Art. 22 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI 
GENERALI DI ZONA. 
È stato corretto il comma 2.6 separando la dicitura agricole da silvo-
pastorali. 

− Art. 35 – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO. 
Viene inserito il nuovo comma 4 per regolamentare le aree per PRIMA 
CASA individuate con apposito perimetro (varianti 5.10.22 e 5.10.23). 

− Art. 37 – AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE. 
Viene inserito il nuovo comma 3 per regolamentare le aree per PRIMA 
CASA individuate con apposito perimetro (varianti 5.10.18, 5.10.19, 
5.10.20 e 5.10.21). 

− Art. 49 – SPAZI DI PARCHEGGIO. 
Vengono corretti i commi 1 e 3 come richiesto. 

− È stato corretto il titolo del TITOLO IX - AREE PER ATTIVITÀ 
AGRICOLE E SILVO-PASTORALI (ZONE E) separando le aree agricole 
da quelle silvo-pastorali. 

− Il comma 1 dell’art. 57 GENERALITÀ è stato corretto separando la dicitura 
agricole da silvo-pastorali: “Le aree per attività agricole e silvo-pastorali 
sono distinte a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e 
infrastrutturali, in:”. 

− Art. 73 – INFRASTRUTTURE STRADALI. 
Viene aggiunto il comma 11 per regolamentare gli accessi delle aree oggetto 
delle varianti 5.07.02, 5.10.03, 5.10.11 e 5.10.12 come richiesto. 
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22 USI CIVICI APPROVAZIONE GIUNTA PROVINCIALE. 

Le correzioni apportate non interessano aree gravate da servitù di uso civico. 

23 P.G.U.A.P.. 

Le correzioni apportate non hanno comportato variazione del rischio e del 
pericolo non avendo modificato la destinazione di zona ma solo aggiunto ulteriori 
vincoli, PRIMA CASA o disciplinato le modalità di accesso. 

 

 

Rovereto, 20 febbraio 2015 
Il progettista 

ing. Claudio Lorenzi 


