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OSSERVAZIONE N. 1 prot. cat. cl. 04/10/2017

COMUNE Dl NAVE SAN ROCCO

Nella richiesta istituzionale si fa presente che nel Piano Regolatore Generale, in vigore dal

25/03/2015, sono state inserite due nuove zone edificabili (Via Fornaci e Via Paganella) che

comprendono diverse particelle parzialmente edificabili in rapporto alla loro superficie.

A fini dell'applicazione dell'imposta (IMIS 2015) l'Ufficio Tecnico comunale, il quale, peraltro, non

dispone dei mezzi necessari alla puntuale definizione della metratura, ha calcolato i metri quadrati

attribuibili al singolo contribuente; tale operazione è stata eseguita

Con la Variante al PRG, in vigore dal 22/03/2017, sono state attribuite pertanto, in modo puntuale,

da parte del Tecnico incaricato, le metrature ad alcune delle particelle comprese nelle zone sopra

citate, nello specifico:

p.f. 2294/2: mq. 1.282,65

p.f. 2322/1: mq. 1.185,95

p.f. 2330/1: mq. 1.300,42

In tale occasione si è potuto verificare che i metri quadri a suo tempo oggetto d'imposta non

corrispondevano all'esatta misurazione, in quanto si discostavano, talvolta, in maniera significativa

dalla realtà. Si rende pertanto necessario provvedere a una verifica di tutte le particelle comprese

nelle zone sopracitate al fine di applicare l'imposta in modo corretto. In particolare,

l’Amministrazione chiede vengano determinati i metri quadri ricadenti in area edificabile delle

seguenti particelle fondiarie:

p.f. 2272/1, p.f. 227212; p.f. 227213; p.f. 2333/2; p.f.. 2341; p.f. 2343/3; p.f. 2343/8; p.f. 2343/2; p.f.

2343/9 e p.f. 2343/5

Risposta.

La verifica può essere fatta, ma sempre in maniera empirica, a meno di non predisporre un rilievo

specifico dell’area in questione.

La digitalizzazione della mappa catastale del Comune può comunque contribuire a definire con più

precisione la dimensione del lotto, fermo restando un limite di tolleranza non eliminabile.

In altri Comuni, quando si è dimostrata evidente la differenza tra la realtà e la superficie calcolata

per l’IMIS, il proprietario provvedeva a sue spese al calcolo della superficie del lotto in questione

per farsi poi rideterminare la tassazione sul terreno di sua proprietà.

Oppure, alla superficie gravata da IMIS, si attribuisce un valore fisso di riferimento (più o meno

coincidente con il reale) al quale fare riferimento anche per la successiva edificazione del terreno.

La richiesta va valutata in sede diversa dalla Variante al PRG.
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OSSERVAZIONE N. 2 prot. 5170 cat. 6 cl. 1 05/10/2017

Il signor Manuel Nardelli, come proprietario delle pp.ff. 2333/2; 2341 e2343/3 in C.C. di Nave San

Rocco, attualmente parte già inserite nel PL.1, considerato che a servizio del PL 1 è in previsione

la realizzazione di una nuova strada di penetrazione a servizio appunto dei lotti PL.1 in fase di

Attuazione, di cui è anche ditta lottizzante, chiede, che la restante parte delle pp. ff. 2333/2; 2341

e 2343/3 C.C. di Nave San Rocco, attualmente identificate in "altre aree agricole", venga inserita in

area residenziale soggetta a Piano di Lottizzazione, in virtù di quanto sopra esposto. Si augura che

la richiesta venga accolta anche in quanto si configura di fatto quale naturale espansione a Sud

dell'abitato di Nave San Rocco.

Risposta.

La possibilità di ampliare la zona residenziale di nuova formazione (C1), oltre a soddisfare una

possibilità edificatoria concreta per i prossimi anni, propone una soluzione al fabbisogno edilizio

posto che i lotti ancora disponibili per l’insediamento residenziale non sono molti e che in

prospettiva non ci sono parti dell’abitato facilmente espandibili senza intaccare l’area agricola.

La previsione, poi, di una drastica riduzione del consumo di suolo, promossa dalla nuova norma

urbanistica provinciale a partire dal 2020, determinerà una richiesta di aree libere diversamente

non soddisfabili.

Per tornare al concreto, è bene definire l’intento dell’Amministrazione nell’adottare tale soluzione

urbanistica. La scelta è certamente dettata dalla possibilità, offerta da questo ampliamento della

zona residenziale, di strutturare in maniera più opportuna, meglio cioè di quanto fatto nel passato,

un’area sottoposta a Piano Attuativo e priva di convincenti ipotesi di accesso.

Sotto tale profilo, e come richiesto dalle Norme di Attuazione del PRG, si apre la possibilità di

realizzare un tratto di viabilità che possa soddisfare l’accesso a particelle tutt’oggi edificabili, ma

che trovano precluso verso Nord la possibilità di accesso per mancanza di collegamenti con la

viabilità urbana, considerata l’avvenuta costruzione di edifici su ciascun lotto adiacente la

lottizzazione.

La possibilità, quindi, di garantire un possibile accesso alle nuove aree residenziali, che non gravi

sull’unica risicata viabilità carrabile presente nell’area, costituisce di fatto un presupposto

fondamentale per l’edificabilità dei nuovi lotti e va a servizio soprattutto di quelli contenuti nel

Piano di Lottizzazione non ancora avviato a compimento (forse proprio per queste difficoltà).

Si dovranno valutare a fondo le implicazioni ambientali e paesaggistiche di tale scelta, intesa a

insediare nella zona un nuova residenza, ma risulta innegabile, fin d’ora, che tale decisione darà la

possibilità di una migliore organizzazione del tessuto urbano per l’intera area di nuova formazione..

La richiesta si intende accolta.
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OSSERVAZIONE N. 3 prot. 5378 cat. 6 cl. 1 10/10/2017

Il signor Piero Franceschin, agricoltore iscritto alla sezione prima dell'albo degli imprenditori

agricoli, proprietario dell'edificio agricolo eretto sulla p.ed. 415 e annesso terreno contraddistinto

dalla p.f. 1694/6 nel Comune di Nave San Rocco in 10c. Strada Alta, avente una superficie

complessiva di 12.968 mq, in relazione alla prevista variante al P.R.G. del Comune di Nave San

Rocco, chiede quanto sotto riportato.

Premette che, attualmente la proprietà di cui sopra, è classificata secondo il vigente P.R.G. nella

sezione delle aree per attività agro-silvo-pastorali e nello specifico nella "Aree agricole di Pregio -

art. 45" e per parte comprendente anche parte di fabbricati con ulteriore specifica destinazione

classificata "Aree per impianti agricoli, magazzino prodotti agricolo — art. 46

Chiede, pertanto, che a fronte di una sempre maggiore necessità di incrementare la resa agricola

e creare ulteriormente occasioni di lavoro in particolare per i suoi familiari, sulle aree pertinenziali e

manufatti esistenti, oltre a quanto già ammesso, sia possibile realizzazione quanto segue:

a) attività agrituristica, comprendente attività di ristorazione e pernottamento ospiti nei limiti

previsti dalle Norme Provinciali;

b) cantina per attività di vinificazione;

c) agro-birrificio inteso alla produzione di birra utilizzando per la maggior parte prodotti derivanti

dall'azienda agricola;

d) attività di trasformazione di prodotti agricoli come per esempio succhi di frutta o similari

derivanti da mele.

Chiede infine, nell'ipotesi di sviluppo di una delle predette attività anche ai fini di garantire la

continuità aziendale, la possibilità di creare un’ulteriore abitazione a servizio della gestione delle

attività stesse.

Con allegati.

Risposta.

La possibilità di soddisfare una richiesta di miglioramento delle condizioni economiche dell’azienda

agricola del richiedente, attraverso nuove iniziative imprenditoriali a carattere territoriale, non

dipende tanto dallo strumento urbanistico comunale, quanto dalle possibilità che le norme

provinciali permettono di realizzare in una localizzazione delicata quale quella definita dall’area

agricola di pregio.

È una verifica sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi propri dell’azienda (vedi il nuovo

Regolamento Urbanistico-edilizio provinciale dall’art. 69 all’art. 82) che potrà stabilire la possibilità,

o meno, di realizzare quanto richiesto, considerato che il PRG non può incidere autonomamente

sui parametri e sui principi insediativi delle aree agricole di pregio, che sono invarianti del PUP.

Richiesta per la quale la Variante al PRG non può fornire risposte esaustive.
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OSSERVAZIONE N. 4 prot. 5313 cat. 6 cl 1 11/10/2017

Il signor Aldo Malfatti, e la signora Roncador Antonella, in qualità di proprietari della p. f. 2304/2 in

C.C. di Nave San Rocco, di complessivi 686 mq e composta di una porzione edificabile di 226 mq

e di una porzione di area agricola di 460 mq, propongono che l'intera particella venga resa area

agricola.

Risposta.

La possibilità che la norma urbanistica provinciale offre al fine di escludere, anche

temporaneamente, la possibilità edificatoria di un terreno, porta a soddisfare tale richiesta con la

trasformazione della destinazione urbanistica da zona residenziale di nuova formazione ad area a

verde agricolo.

La richiesta si intende accolta.
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OSSERVAZIONE N. 5 prot. 5335 cat. 6 cl. 1 12/10/2017

Il geometra Pasolli Roberto, fa presente quanto seguente:

l'art. 57 del P.R.G. vigente del Comune di Nave san Rocco, relativo al recupero dei sottotetti degli

edifici esistenti, consente negli edifici con tipologia prevalente residenziale, la sopraelevazione,

una sola volta, dei sottotetti al fine di ricavare, ottimizzare o razionalizzare unità abitative.

Tale volume è ammesso:

a) anche in deroga agli indici di zona ad eccezione dell'altezza massima di zona nel rispetto

dell'altezza media ponderale calcolata per tutta l'unità abitativa; la sopraelevazione avviene

nel rispetto delle distanze minime tra gli edifici previste dal codice civile;

b) nel rispetto del tipo di orientamento e del manto di copertura paesaggisticamente più

compatibili;

c) nel rispetto altresì di una composizione architettonica unitaria anche per quanto riguarda i

materiali da impiegare;

Tale norma risulta però in molti casi non applicabile in virtù del vincolo di non poter superare

l'altezza massima di zona (sopra evidenziata in neretto) tenuto conto che l'altezza massima di

zona nelle "Aree residenziali sature" (dove l'art. 57 dovrebbe trovare più applicazione) è di soli ml

10.50 misurati a metà falda.

Specifica inoltre che l'art. 35 delle N.d.A. che regola l'attività urbanistica nelle "Aree residenziali

sature" prevede già la possibilità di ampliamenti di 250 mc - nel limite dell'altezza massima di zona

da utilizzarsi per le destinazioni d'uso esistenti e quindi anche per sopraelevazioni ai fini abitativi.

Di conseguenza l'art. 57, avendo come limite il rispetto dell'altezza massima di zona, risulta in

pratica un "doppione" del comma 4 dell'art. 35 che consente già ampliamenti volumetrici di 250 mc

massimi.

Per i succitati motivi ritiene auspicabile introdurre una norma relativa al recupero dei sottotetti che

sia meno vincolante della precedente come ad esempio sta utilizzando il Comune di Trento nelle

proprie Norme di Attuazione del PRG.

Nello specifico l'art. '87 — Interventi di recupero sottotetti" prevede al comma 2, lett. b) la

possibilità di sopraelevazione, al fine di ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti,

fino al raggiungimento di 2,20 ml misurati all'imposta del tetto. Fermo restando tale limite, l'altezza

massima di zona può essere superata fino a un massimo di 1,50 ml e un minimo di 0,50 ml a

seconda della zona in cui si trova l'edificio. Il medesimo comma prevede inoltre che i predetti limiti

di rispetto dell'altezza massima di zona non si applicano qualora la sopraelevazione risulti inferiore

a m 0,80. Pertanto alla luce delle succitate considerazioni, il professionista chiede di poter

rivedere l'art. 57 delle N.d.A. del PRG di Nave San Rocco al fine di rendere lo stesso meno

vincolante e maggiormente applicabile al contesto urbanistico di Nave San Rocco.

Risposta.

Le incongruità lamentate dal richiedente potranno essere sanate dalla modifica combinata degli

articoli riguardanti le zone residenziali e della norma per l’utilizzazione degli edifici esistenti.
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In ragione del criterio introdotto dalla recente normativa provinciale (Regolamento urbanistico-

edilizio provinciale) circa la misurazione dell’altezza degli edifici stimata per piani e non solo per

misura metrica, porta a rivedere in maniera radicale i parametri edilizi contenuti nel PRG.

Nel caso specifico, la possibilità di sopraelevazione del sottotetto in area residenziale satura viene

espressamente prevista dalla nuova norma, con riferimento specifico alle altezze interne piuttosto

che ai limiti di zona, per altro sopraelevati dalla diversa misurazione delle altezze, ora riferite ai

piani, che possono essere 4.

Per quanto riguarda il riuso dei sottotetti (art. 48 delle Norme di Attuazione del PRG), la

sopraelevazione del sottotetto potrà essere realizzata anche con il superamento di 50 cm.

dell’altezza massima (limite) di zona. La quale per altro, presenta una misurazione più favorevole

rispetto al PRG vigente, in quanto in base alle nuove norme provinciali l’altezza fa riferimento al

fronte dell’edificio e non alla metà falda.

La richiesta si intende accolta.
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OSSERVAZIONE N. 6 prot. 5336 cat. 6 cl. 1 12/10/2017

La signora Rosanna Chiste' in qualità di proprietaria della p.f. 2272/3 in C.C. San Rocco, chiede la

riclassificazione dell'area destinata all'insediamento evidenziata nell'allegato estratto di mappa

catastale affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento

urbanistico comunale vigente e sia resa inedificabile, in applicazione dell'articolo 45 comma 4 della

LP. 4 agosto 2015 nr. 15.

Motiva la richiesta facendo osservare che:

- il P.R.G. entrato in vigore nel marzo dell'anno 2015 ha trasformato parte della p.f. 2272/3 c.c. di

Nave San Rocco da Area agricola di interesse primario in Area residenziale di completamento.

- l'originaria p.f. 2272/3 è stata quindi oggetto di frazionamento presentato all'ufficio catasto di

Mezzolombardo in data 30/03/2017 n. 422477 con costituzione della p.f. 2272/6. La p.f. 2272/6

è stata quindi donata a sua nipote per la costruzione di una casa di civile abitazione.

- l'attuale p.f. 2272/3, decisamente ridotta a seguito delle elencate operazione, risulta ad oggi

essere pertinenza della sua abitazione principale, l'adiacente p.ed. 124. È inoltre da escludere

un interesse della signora a edificare ulteriormente l'area vuoi per la necessità di rispettare le

distanze minime dai confini e dagli edifici limitrofi e vuoi perché in seguito al frazionamento il

lotto risulta essere di 340 mq. mentre le norme di attuazione del PRG prevedono un lotto

minimo di 550 mq.

Allo scopo evidenzia quanto segue:

1. il vigente PRG classifica l'area/aree oggetto della richiesta come AREA RESIDENZIALE DI

COMPLETAMENTO normata dall'articolo 36 delle Norme di Attuazione del PRG;

2. l'area è ubicata in via/piazza/località Paganella ed è catastalmente identificata con p. fondiaria\e

2272/3 del C. C. di Nave San Rocco.

Seguono allegati.

Risposta.

Si prendendo atto della nuova sistemazione catastale della proprietà della richiedente e della

possibilità che la norma urbanistica provinciale offre al fine di escludere, anche temporaneamente,

la possibilità edificatoria di un terreno. Tale richiesta può essere soddisfatta con la trasformazione

della destinazione urbanistica da zona residenziale di completamento ad area a verde agricolo.

La richiesta si intende accolta.



8

OSSERVAZIONE N. 7 prot. 5367 cat. 6 cl. 1 12/10/2017

Il signor Castellan Marco, come proprietario del fondo artigianale indentificato dalla p. f. 155/39 in

C.C. di nave Dan Rocco, sita in Nave San Rocco loc. Ischia fa presente che considerata:

- la ultradecennale destinazione urbanistica artigianale del terreno, mai realizzata;

- lo scarso interesse generale di avere ulteriori strutture destinate alla produzione artigianale;

- l'attuale ricostruzione del nuovo e potenziato cavalcavia all'A22 per una migliore e consistente

viabilità;

- la posizione del terreno in prossimità della pista ciclabile;

- l'incrementarsi dell'affluenza turistica su bicicletta anche con numerosi gruppi organizzati;

- l'accrescimento del passaggio nella nostra zona di turismo con camper e roulotte;

e considerato inoltre che la posizione centralizzata del paese rispetto a diverse realtà turistiche

quali:

- il Capoluogo Trento raggiungibile anche attraverso la pista ciclabile, con i suoi Musei,

architetture antiche e di interesse storico, Mercatini di Natale, raduni, Film Festival ecc.

- l'altopiano della Paganella e tutta la Val di Non raggiungibili attraverso il vicino collegamento

con la bretella Rupe/Rocchetta

- il Monte di Mezzocorona meta di escursionisti e amanti della montagna;

tutto ciò considerato chiede, pertanto, l’autorizzazione a realizzare sul terreno di sua proprietà una

nuova attività per sé e la sua famiglia, identificata come "Camper Stop" per poter dare la possibilità

agli avventori pervenuti con questi mezzi, di trovare un'area appositamente attrezzata per brevi

soste (allaccio corrente e acqua, servizi con acqua calda ecc.), realizzando il tutto nel pieno

rispetto del contesto in cui è inserito, con tanto spazio verde e arredi arborei.

Vorrebbe inoltre:

- inserire in tale area, anche uno spazio destinato al rimessaggio di camper e roulotte per il

parcheggio annuale, con struttura adeguata e dedicata, dando la possibilità ai proprietari di

caravan o roulotte di postarli in un luogo idoneo.

- offrire uno spazio sosta ai pullman, tante volte con appendice, come base di partenza/ritorno ai

gruppi organizzati di cicloturisti che si apprestano a percorrere la pista ciclo-pedonabile che si

snoda nella nostra zona.

Ritiene che tale attività sarebbe un vantaggio indotto e a beneficio anche per le altre attività

economiche del territorio in quanto l'affluenza di nuove e numerose persone, porterebbe le stesse

a rivolgersi agli esercizi presenti (Negozio di alimentari, Bazar, Farmacia, Ristorante, Bar), inoltre

gli ospiti, avrebbero la comodità di utilizzare i mezzi pubblici, visto la vicinanza con la stazione del

treno Trento/Malè.

Risposta.

Le destinazioni normalmente previste nelle aree produttive sono orientate al soddisfacimento di

imprese che intendono stabilire sul territorio comunale le loro attività produttive di beni e a volte di

servizi, orientati però all’attività produttiva. La recente norma urbanistica provinciale (L.P. 15/2015)

prevede inoltre che “nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, ai sensi

delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse, oltre alle attività previste dal comma 1, le
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attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico

richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative,

strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive.

Nelle Norme di Attuazione del PRG si è introdotta pertanto la possibilità di svolgere un’attività di

rimessaggio dei veicoli e una manutenzione degli stessi, e, per estensione, si ritiene possibile

prevedere un punto di sosta e servizio anche per le persone che lasciano il mezzo in sosta, ma si

ritiene che possa non essere compresa tra i servizi svolti quelli destinati all’ospitalità di persone o

alla ricettività delle stesse garantendo servizi che sono propri del turismo (campeggio).

La richiesta, in via di massima, s’intende accolta.
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OSSERVAZIONE N. 8 prot. 5376 cat. 6 cl. 1 13/10/2017

La signora Paola Stenico chiede la variazione della destinazione urbanistica degli edifici con

pp.ed. 228 - 229 C.C. Nave San Rocco, per i seguenti motivi:

Premessa

La richiesta riguarda gli edifici esistenti contraddistinti con le pp.ed. 228 e 229 in C.C. Nave San

Rocco ubicati in via Novali n. 7.

Rispetto al centro del paese, sono post ad ovest in adiacenza alla strada comunale di via Novali

che collega la zona alla strada provinciale ed al centro del paese.

Inquadramento urbanistico

Attualmente gli edifici ricadono secondo il P.R.G. vigente nel Comune di Nave San Rocco in "aree

agricole di pregio" definite dall'articolo 45 delle norme tecniche di attuazione. Per quanto riguarda il

sistema ambientale l'area in oggetto rientra in "area di tutela ambientale".

Motivazione della variazione urbanistica

La modifica della variazione della cartografia del Piano Regolatore Generale viene richiesta per

avere la possibilità di riqualificare gli edifici esistenti ed adibirli ad abitazione sua e dei propri

familiari.

Fa presente che, per quanto riguarda l'edificio eretto sulla p.ed. 228, è in fase di perfezionamento

la pratica di acquisto per poi trasformarlo in abitazione principale per uno dei figli, questo anche

per preservare e mantenere sia l'edificio che il territorio circostante da parte dei residenti.

Diversamente. la tendenza da parte dei giovani è di spostarsi nelle città ed in futuro tali rustici

andranno abbandonati con la sua parte di territorio.

Quindi, chiede per entrambe le particelle (pp. ed. 228 e 229) di modificare i lotti rendendoli ad uso

residenziale, anche perché i figli hanno il proprio lavoro e attualmente non sono impiegati nella

coltivazione della campagna.

Risposta.

La collocazione dei manufatti sopra citati in area agricola di pregio, seppur nella incongruità della

situazione reale, comporta la non trasformazione della destinazione d’uso urbanistica, da agricola

di pregio a zona residenziale, per la difficoltà di compensazione che tale trasformazione richiede a

norma della vigente legislazione urbanistica.

Considera la natura dei luoghi e la presenza sul territorio di situazioni simili per le quali sono state

previste profili diversi di destinazione urbanistica, si ritiene possibile trasformare le due particelle in

questione in area a verde agricolo (art. 32 delle Norme di Attuazione del PRG) dando la possibilità

ai residenti di modificare in toto gli attuali edifici beneficiando di un modesto incremento

volumetrico, da usufruire anche in tempi diversi, dalle possibilità offerta dall’art. 48 per il riuso degli

edifici esistenti, eventualmente in aggiunta di bonus volumetrici garantiti dalla riqualificazione

energetica degli edifici.

La richiesta s’intende accolta.
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OSSERVAZIONE N. 9 prot. 5377 cat. cl 13/10/2017

I signori Alessio Caset e Daniele, entrambi residenti nel comune di Nave San Rocco, proprietari

delle p. ed. 429 e 428 in c.c. Nave San Rocco, chiedono che la variante di destinazione urbanistica

del lotto ove sorge la loro casa di abitazione, attualmente in zona residenziale di completamento

B3, adeguandolo alla situazione di fatto e quindi inserendolo in zona residenziale esistente satura

B1.

Fanno presente che si tratta di semplice adeguamento allo stato di fatto, in quanto il lotto

edificabile è già stato completamente edificato e tutti Iotti limitrofi sono in zona satura, proprio

perché già edificati.

Chiedono pertanto che tutto il lotto attualmente in zona B3 sia integralmente variato in zona satura

B1.

Risposta.

La realizzazione dell’edificio sull’unico lotto disponibile esistente in zona, ha determinato una

omogeneità urbanistica di tutto il comparto, decretandone, di fatto, il suo esaurimento ai fini

edificatori. La trasformazione richiesta sembra quindi in linea con la destinazione prevalente della

zona e priva di rischi per la conformazione urbanistico-edilizia di questa parte dell’abitato.

La richiesta s’intende accolta.
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OSSERVAZIONE N. 10 prot. 5381 cat. 6 cl. 1 13/10/2017

L’ingegnere Tessadri Marco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 1 della C.P. 15/2015

propone con la presente alcune osservazioni da valutare in merito alle norme sulle aree

residenziali.

A tal fine fa presente che:

- l'attuale P.R.G. in adozione prevede tramite l'art. 35 (Aree residenziali esistenti sature, comma

2), il cambio di destinazione d'uso purché da altri usi a residenza.

- inoltre l'art. 57 (Edifici esistenti: utilizzo dei sottotetti) favorisce la realizzazione di unità abitative

nell’ambito dei sottotetti negli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. e in tutti gli altri edifici

esistenti al 09/09/1992 con tipologia prevalente residenziale.

- l'art, 54 — Fasce di rispetto — comma 4, relativo a fasce di rispetto degli elettrodotti, metanodotti

e impianti di telecomunicazione, non ammette cambio di destinazione a residenza; sicuramente

bisogna capire se la distanza di 6 m citata al comma 1 è quella valida poiché la fascia di rispetto

segnata sul P.R.G. riporta lunghezze notevolmente maggiori.

Valutando che la presenza di numerose linee elettriche maggiori di 50 Hz fa si che tanti fabbricati

esistenti si trovino in questa situazione, non si capisce perché gli articoli 35 e 57 ammettano il

cambio di destinazione d'uso in residenziale mentre l'art. 54 vieta tale cambio di destinazione

(salvo le motivazioni di sicurezza e di salute pubblica).

Essendo appunto numerosi gli edifici esistenti dove si potrebbero ricavare nei sottotetti nuovi

alloggi, mi sembra che questo articolo vada rivisto ed opportunamente corretto.

Ritiene pertanto, che con il parere favorevole dell'ente gestore delle linee elettriche quando il

progetto soddisfi le norme vigenti in materia e da parte del comune non dovrebbe esserci motivo di

non autorizzare i vari progetti. Sicuramente i volumi esistenti già da tempo dovrebbero essere

utilizzati in base alle esigenze dei proprietari.

Chiede quindi che quanto sopra esposto venga discusso al fine di eliminare le “anomalie" presenti

nell'attuale P.R.G„

Risposta.

Il riferimento alla fascia di rispetto degli elettrodotti è stata rivista con il nuovo articolo n. 44 delle

Norme tecniche di attuazione del PRG.

Si pone in essere un problema di salute pubblica e di rispetto delle normative che impongono una

distanza minima dai cavi delle linee elettriche. Rimane ancora la dimensione delle fasce di

rispetto, che però è indicativa e non cogente, e che dovrà essere verificata, caso per caso, con

misurazioni ad hoc e prolungate nel tempo, in modo da garantire il rispetto della norma in materia

di campi elettromagnetici.

Tale necessità compare ora anche negli articoli che consentono, con maggiore facilità, la

possibilità di sopraelevazione degli edifici esistenti.

La richiesta s’intende accolta.
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OSSERVAZIONE N. 11 prot. 6467 cat. 6 cl. 1 13/12/2017

I signori Giuseppe e Donato Viola, proprietari della p. ed. 25/3 in C.C. di Nave San Rocco,

chiedono che la loro proprietà venga mutata da “edificiale” in “agricola”.

La proprietà dei richiedenti è costituita dalla p.f. 25/3 che nel PRG vigente è rubricata quale Zona

residenziale di nuova formazione C1 e si trova ubicata in una zona centrale dell’abitato. Il terreno,

tutt’ora libero da costruzioni, è coltivato e si presenta come un fondo intercluso circondato da aree

abitate.

La richiesta dei proprietari si rifà all’art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015 che consente la

trasformazione della destinazione d’uso da residenziale a inedificabile. Il contenuto dell’istanza,

cioè quello di trasformare la destinazione urbanistica in area agricola, di qualsiasi natura, trova

poca rispondenza, in quanto il terreno si trova nel mezzo del centro abitato e la presenza degli

edifici limitrofi ne impedirebbero le normali attività agricole. Le quali necessitano, tranne casi

particolari, di trattamenti anticrittogamici incompatibili con la vicinanza di residenze private.

Ferma restando la volontà di rendere il terreno inedificabile, si ritiene una migliore scelta

urbanistica quella di trasformare il lotto in area a verde privato (art. 27 delle nuove Norme di

Attuazione del PRG), dove non è prevista nuova edificazione, salvo la realizzazione di manufatti

accessori alla residenza quali: depositi per attrezzi agricoli e legnaie, nelle caratteristiche

dimensionali e tipologiche stabilite dal PRG, quindi di limitate dimensioni, oppure dove è ammessa

la realizzazione di piccoli volumi da destinare a parcheggio di pertinenza della residenza, o dove si

possono realizzare parcheggi a raso, che devono essere pavimentati con superficie permeabile.

In tale maniera si consente il mantenimento dell’uso attuale con qualche possibilità in più di

realizzare, eventualmente, degli spazi ad uso della residenza circostante

Nota.

La richiesta, seppur giunta a chiusura del periodo di presentazione delle proposte e delle richieste

propedeutiche alla elaborazione del PRG, è stata inserita nella Variante per evitare di dover

promuovere, in un futuro prossimo, una nuova, apposita variante dello strumento urbanistico

comunale per rispondere ai possibilità concessa a tal fine dalla L.P. 15/2015.

La richiesta s’intende accolta.


