
Alla cortese attenzione  

Sindaco del Comune di Predaia 

Presidente del consiglio comunale del Comune di Predaia 

Assessore alle attività produttive, sviluppo economico, urbanistica, viabilità, trasporti del 

Comune di Predaia  

Assessore all'Agricoltura, foreste, ambiente, decoro del Comune di Predaia  

        

 
MOZIONE 

 
Oggetto: variante al piano regolatore del territori o di Smarano per l’adeguamento normativo 
del settore commerciale e per  la salvaguardia paes aggistico-ambientale del territorio 
 
Premesso che 

 
L'allora Comune di Smarano ai sensi della L.R. 1/2014 di data 24.06.2014  e 

sulla base del referendum tenutosi in data 13 aprile 2014 veniva assorbito per fusione 
nel nuovo Comune di Predaia a far data dal 1^ gennaio 2015, provvedeva, sulla base 
di un parere informale rilasciato dai funzionari del Servizio Urbanistica e Tutela del 
Paesaggio, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e del Servizio Autonomie 
Locali, ad attivare il procedimento previsto dall'articolo 31 della L.P. 1/2008, come 
modificato dalla L.P. 3/2014 di variante al piano regolatore con la pubblicazione 
dell'avviso dal 20 giugno al 22 luglio 2014. 

La variante si proponeva come obiettivo l’adeguamento normativo reso 
obbligatorio a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale approvati con delibera di giunta provinciale n. 
1339 di data 04/07/2014 “Approvazione dei criteri di programmazione urbanistica del 
settore commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, 
n.17 "Disciplina dell'attività commerciale", ma soprattutto quello di creare una nuova 
area di tutela paesaggistica speciale, applicata ad una parte del territorio del Comune 
di Smarano, finalizzata alla tutela della valenza paesaggistica degli altipiani prativi e 
alla conservazione dei caratteri identitari, alla conservazione dei caratteri di 
biodiversità del territorio e a garantire il mantenimento dei caratteri identitari del 
paesaggio. 
In particolare, lo scopo principale è garantire al paesaggio la possibilità di conservare 
la propria riconoscibilità valorizzando la diversità paesistica, la qualità ambientale e la 
specificità colturale, ciò in sintonia con un più amplio progetto già avviato dalla 
Comunità di Valle (“Studio di Vocazionalità dei Territori”). A tal proposito l’obiettivo 
principale è quello di istituire sulle parti del territorio comunale maggiormente 
vulnerabili ed attaccabili da fenomeni erosivi della qualità paesaggistica, un’area di 
tutela paesaggistica speciale finalizzata ad  assicurare la conservazione, il recupero e 
la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali proprie del territorio di 
Smarano, prevedendo un’area di 30 metri dall’abitato nella quale limitare la 
coltivazione, con la rimozione degli impianti esistenti entro 15 anni dalla entrata in 
vigore della variante. 
Terminata la fase istruttoria con deliberazione n. 21 di data 13 agosto 2014 il 
Consiglio comunale di Smarano adottava in via preliminare la variante al piano e sulla 
base degli elementi discussi nella conferenza di pianificazione, il  Servizio Urbanistica 
e Tutela del Paesaggio in data 20  novembre 2014 ha espresso il parere n. 17/2014 
nel quale ha ritenuto in alternativa ai 30 metri individuare  l’area soggetta a tutela con 
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dei limiti precisi e fisici del rispetto entro l’andamento particellare per evitare di 
dividere i singoli appezzamenti già coltivati, oltre ad indicazioni in merito alla 
rimozione degli impianti esistenti. 
 

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 23 dicembre 2014, il 
Comune di Smarano e quindi assolutamente legittimato a definire la pianificazione 
del territorio del proprio territorio, adottava in via definitiva la variante accogliendo 
integralmente le osservazioni del Servizio Urbanistica indicate nel parere n. 
17/2014 ed in data 30 dicembre con nota a firma del Sindaco la variante è stata 
inviata al Servizio Urbanistica per l’approvazione come previsto dall’articolo 31 della 
L.P. 4 marzo 2008, n. 1. 
 

Con nota di data 26 maggio 2015, prot. S013-2015-279131/(prat. 2040) del 
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, inviata al Comune di Predaia, senza fare 
alcun riferimento agli aspetti tecnici ed urbanistici della variante e dopo aver indicato 
sulla base dell’istruttoria fatta sia con il Comune di Predaia sia con il Servizio 
Autonomie locali l’assoluta regolarità del procedimento di adozione della variante da 
parte  Comune di Smarano, entra nel merito della questione rilevando, a fronte 

dell’istituzione del nuovo Comune di Predaia e della esigenza di definire una disciplina 
unitaria delle aree agricole che presentano analoghe caratteristiche colturali e 

paesaggistiche sul territorio dell’intero Comune di Predaia, di ponderare gli interessi 
colturali ammessi rinviando a una verifica di quanto previsto. 

In definitiva il Servizio Urbanistica per questioni meramente di merito legate 
alla pianificazione territoriale di sola competenza dei singoli Comuni, nella citata nota 
indica: “si propone in definitiva di non approvare tale proposta di perimetrazione 

dell’area di tutela paesaggistica speciale, limitata al territorio di Smarano, e di 
rinviare al nuovo Comune di Predaia l’approfondimento della medesima 
perimetrazione e disciplina con riferimento alle aree agricole aventi caratteristiche 

sul proprio territorio e la conseguente adozione di una specifica variante al PRG”. 
Con la stessa nota si invitava il Comune di Predaia alla consegna degli elaborati 
modificati per l’approvazione da parte della Giunta provinciale.  
 
Tutto ciò premesso, 
 
Preso atto che nella citata nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 
26.05.2015, sono state sollevate unicamente questioni di merito sulle scelte del 
Comune di Smarano al quale è stata, con una semplice valutazione dello stesso 
Servizio, di fatto vanificata la volontà legittimamente espressa dai competenti organi 
legittimanti a definire la pianificazione del territorio; 
 
Preso atto, altresì, che tutto il procedimento relativo alla variante al piano 
regolatore del comune di Smarano si è svolto successivamente al referendum 
relativo alla fusione dei comuni e quasi interamente dopo la legge istitutiva 
del Comune di Predaia (L.R. 1/2014 di data 24 giugno 2014) e che tale 
circostanza non può costituire motivo per respingere la pianificazione 
urbanistica legittimamente adottata dall’unico organo competente e 
precisamente il Comune di Smarano. Da non sottovalutare, inoltre che nel 
parere n. 17/2014 espresso dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
non viene fatto minimamente riferimento all’opportunità di prevedere una 
pianificazione generale dell’intero territorio del nuovo Comune di Predaia, 
nonostante alla data del 20 novembre 2014 era assolutamente noto al 
Servizio la piena operatività del Comune di Predaia a far data dal 1^ gennaio 
2015; 



 
Preso atto, altresì, che tali valutazioni di merito del Servizio Urbanistica 
avrebbero dovuto essere sollevate in sede prima valutazione della variante 
essendo assolutamente esclusa, in base a specifica previsione della L.P. 
1/2008, come modificato dalla l.p. 3/2014, che il Servizio possa indicare 
ulteriori e diverse osservazioni, che dovrebbero essere limitate alla semplice 
verifica sulle modifiche apportate dal Comune al Piano per adeguarlo alle 
prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere 
adottato e nel caso di specie unicamente al parere espresso n. 17/2014 
espresso dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in data 20 
 novembre 2014; 
 
Constatato, inoltre, che in sede di adozione definitiva di cui alla deliberazione 
consiliare n. 34 di data  23 dicembre 2014, il Comune di Smarano ha 
integralmente accolto le osservazioni e le prescrizioni indicate nel citato 
parere n. 17/2014 dd. 20.11.2014; 
 
Verificato inoltre che con la citata nota di data 26 maggio 2015, prot. S013-2015-
279131/(prat. 2040) il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, intende respingere 
di fatto la variante adottata dal Comune di Smarano richiedendo al Comune di Predaia 
l’invio di elaborati progettuali senza l’indicazione dell’area a tutela paesaggistica 
prevista con le deliberazioni consiliari n. 21 di data 13 agosto 2014 e n. 34 di data 23 
dicembre 2014; 
 
Considerato che la sospensione della variante al piano regolatore di Smarano motivata 
dalla nascita del nuovo comune di Predaia implicherebbe lo stesso esito anche per 
le varianti al piano regolatore di Coredo e Taio, anch’esse in fase di pianificazione 
su territori che non riguardano l’intero comune di Predaia; 
 
Preso atto che ai sensi della L.P. 1/2008 competono solo alla Giunta 
provinciale le decisioni in merito all’adozione della variante come previsto 
dall’articolo 32 della L.P. 1/2008 apportando unicamente le modifiche 
indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico 
provinciale, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia 
urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione e che a nessun 
altro organo se non al Consiglio comunale spetta apportare modifiche agli 
elaborati della variante dopo che sulla stessa è stato espresso il parere del 
Servizio Urbanistica. 
 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
 

• Impegna il Sindaco e gli Assessori competenti a non presentare al Servizio 
Urbanistica e tutela del paesaggio le modifiche agli elaborati della variante al 
Piano Regolatore del territorio di Smarano come richiesto con la nota di data 26 
maggio 2015, prot. S013-2015-279131/(prat. 2040); 

 
• Impegna il Sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi presso l’Assessore alla 

coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa della Provincia 
Autonoma di Trento per richiedere l’approvazione da parte della Giunta 



provinciale ai sensi dell’articolo 12 della L.P. 1/2008, della variante al Piano 
Regolatore Generale legittimamente adottata dal Comune di Smarano con le 
deliberazioni consiliari n. 21 di data 13 agosto 2014 e n. 34 di data 23 dicembre 
2014. 
 

• Impegna ad inviare la presente mozione al Presidente, all’ Assessore alla 
coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa ed al  Dirigente 
del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di 
Trento. 

 
 
 

Il capogruppo di “Predaia Futura” Lorenza Mattedi  
 
 
 
Il capogruppo di “Predaia Unita” Sergio Frasnelli 

 
 
 
 
 


