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OGGETTO: Variante 2015 al P.R.G. del Comune di Canazei. – Adozione definitiva. 
 
 
Deliberazione n. 1 d.d. 17.08.2017    
 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

 
Premesso e rilevato che:  
- Il Comune di Canazei ha adottato definitivamente il proprio piano regolatore comunale con 
delibera del Commissario ad acta n. 3 del 22 marzo 1995, approvata definitivamente della Giunta 
provinciale con delibera n. 6643 del 07 giugno 1996.  
- Il piano regolatore comunale è stato sottoposto dalla sua adozione sino ad oggi a numerose 
varianti.  
 
Ricordato che l’Amministrazione comunale a seguito delle modifiche normative, intervenute, ad 
opera prima della L.P. 04 marzo 2008 n. 1 e poi della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 che formano 
insieme ad altri provvedimenti il “Codice dell’Urbanistica”, dall’adozione del proprio strumento 
urbanistico ad oggi, nonché alle recenti modifiche catastali, alle esigenze relative 
all’aggiornamento del dimensionamento residenziale e alla volontà di introdurre alcune varianti, 
ha deciso di avviare l’iter per una variante al piano regolatore comunale. A tal fine non disponendo 
né di personale tecnico con adeguate conoscenze e competenze, né dell’attrezzatura necessaria, 
con delibera della Giunta Comunale n. 94 del 07 agosto 2013 ha incaricato l’architetto Luca 
Eccheli con studio in Rovereto Via Tartarotti 24, p.iva 01764060222; e l’architetto Andrea 
Miniucchi con studio in Rovereto Via Brione 73, p.iva 02058780228 della redazione della variante 
al piano regolatore del Comune di Canazei. 

 
Dato atto che il Comune di Canazei con la variante al piano regolatore del Comune di Canazei ha 
inteso affrontare le seguenti tematiche:  

1) Aggiornamento cartografico degli elaborati del PRG finalizzato ad ottemperare alle 
nuove disposizioni in materia di “Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del 
territorio” previste dalla Delibera della Giunta provinciale n. 2029 di data 22 agosto 2008, e 
ridisegno del PRG attuale con trasposizione grafica da base fotogrammetrica a base catastale; 

2) Individuazione di modalità e criteri per dare risposte commisurate alle esigenze di 
prima abitazione dei residenti e rispettose del contesto paesaggistico ambientale che 
contraddistingue il territorio comunale ed indirizzate al contenimento dell’uso del suolo a fini 
edificatori; 

3) Verifica puntuale delle previsioni contenute nel PRG vigente in materia di vincoli 
espropriativi al fine di adeguare il piano alle disposizione contenute all’art 48 della LP n. 15/2015 
in materia di efficacia e durata dei vincoli preordinati all’esproprio; 

4) Verifica del grado di attuazione dei piani attuativi con particolare riferimento alle 
aree assoggettate ai piani di edilizia abitativa; 

5) Introduzione degli strumenti di partenariato tra soggetti pubblici e privati, quali gli 
“accordi urbanistici” previsti dall’art. 25 della LP n. 15/2015, per l’acquisizione di aree da destinare 
ai servizi e alle attrezzature pubbliche o alla prima casa; 

6) Aggiornamento, per il decennio 2015 – 2025, del dimensionamento residenziale e 
della quantificazione del contingente per il tempo libero e le vacanze secondo le modalità 
introdotte dalla LP n. 15/2015; 

7) Adeguamento delle norme di attuazione alle modifiche introdotte dalla LP n. 
15/2015; 

8) Verifica dell’attuale perimetrazione del parco fluviale in funzione degli ambiti fluviali 
previsti nel nuovo Piano Urbanistica Provinciale e in funzione della decadenza dei vincoli 
preordinati all’espropriazione da sostituire ed implementare con dei vincoli di natura paesaggistica 
e con nuove norme di attuazione che regolamentino gli interventi ammessi in tali contesti; 

9) Rettifica di errori materiali e introduzione di varianti puntuali per l’adeguamento 
della cartografia del piano all’effettivo stato dei luoghi. 

 
Considerato che la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 recante “Legge provinciale per il 
governo del territorio”, detta la normativa relativa al procedimento preliminare all’adozione delle 
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varianti ai piani, prevedendo una procedura di informazione pubblica circa gli obbiettivi del piano 
per l’eventuale presentazione di proposte non vincolanti da parte dei cittadini. 

 
Ricordato che: 
- l’Amministrazione comunale con delibera n. 123 del 23 settembre 2015 ha approvato il testo 
dell’avviso da pubblicare. Nel dettaglio il Comune di Canazei ha pubblicato un avviso contenente 
le esigenze che hanno dettato la volontà dell’Amministrazione comunale di intraprendere il 
procedimento di variante al Piano Regolatore Generale, invitando chiunque intenda rappresentare 
un interesse particolare o generale a presentare delle proposte di modifica allo strumento 
urbanistico comunale a partire dal 05 ottobre 2015 e per trenta giorni consecutivi. L’avviso è stato 
pubblicato sul quotidiano “Trentino” del 04 ottobre 2015, nell’albo pretorio del Comune tramite 
l’albo telematico del Consorzio Comuni Trentini all’indirizzo 
www.albotelematico.tn.it/bacheca/canazei dal 02 ottobre 2015 al 03 novembre 2015 e sul sito 
internet del Comune di Canazei all’indirizzo www.comune.canazei.tn.it dal 03 novembre 2015. 
- le proposte pervenute sono state valutate da parte dell’Amministrazione senza che sorga peraltro 
in capo alla stessa nessun obbligo di motivazione rispetto all’eventuale accoglimento od 
esclusione essendo le stesse non vincolanti e presentate a fini meramente collaborativi. 
- in data 22 dicembre 2016 con delibera n. 1 il Commissario ad acta ha adottato in via preliminare 
la variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei, come specificata negli 
elaborati tecnici a firma degli Arch.tti Luca Eccheli e Andrea Miniucchi, assunti al protocollo 
comunale in data 22 dicembre 2016 sub. prot. 7153, composti da: 

• tavola di piano A.01 1:5.000 carico insediativo massimo limiti all’espansione 
insediativa Gries – Canazei; 

• tavola di piano A.02 1:5.000 carico insediativo massimo limiti all’espansione 
insediativa Alba Penia; 

• tavola di piano B.01 1:5.000 carico insediativo massimo limiti all’espansione 
insediativa Gries - Canazei; 

• tavola di piano B.02 1:5.000 carico insediativo massimo limiti all’espansione 
insediativa Alba – Penia; 

• tavola di piano 1.01 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Piz Boé; 
• tavola di piano 1.02 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Passo Sella; 
• tavola di piano 1.03 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Passo 

Pordoi; 
• tavola di piano 1.04 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Gries – 

Canazei – Alba; 
• tavola di piano 1.05 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Alba – Verra 

– Lorenz; 
• tavola di piano 1.06 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Fedaia; 
• tavola di piano 1.07 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Ciampac; 
• tavola di piano 1.08 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Vernel; 
• tavola di piano 1.09 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Marmolada; 
• tavola di piano 1.10 scala 1:5000 sistema insediativo e infrastrutturale Contrin; 
• tavola di piano 2.01 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Gries; 
• tavola di piano 2.02 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Canazei - 

Pecol; 
• tavola di piano 2.03 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Alba - 

Soraperra; 
• tavola di piano 2.04 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Alba; 
• tavola di piano 2.05 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Penia – 

Verra – Lorenz - Insom; 
• tavola di piano 2.06 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Fedaia – 

Pian Frataces – Passo Sella – Passo Pordoi; 
• tavola di piano RA.01 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Gries; 
• tavola di piano RA.02 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Canazei - 

Pecol; 
• tavola di piano RA.03 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Alba - 

Soraperra; 
• tavola di piano RA.04 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Alba; 
• tavola di piano RA.05 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Penia – 

Verra – Lorenz - Insom; 
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• tavola di piano RA.05 scala 1:2000 sistema insediativo e infrastrutturale Fedaia; 
• tavola di piano Ris.01 scala 1:2000 valutazione preventiva del rischio idrogeologico 

del PGUAP Gries; 
• tavola di piano Ris.02 scala 1:2000 valutazione preventiva del rischio idrogeologico 

del PGUAP Canazei - Pecol; 
• tavola di piano Ris.03 scala 1:2000 valutazione preventiva del rischio idrogeologico 

del PGUAP Alba Soraperra; 
• tavola di piano Ris.04 scala 1:2000 valutazione preventiva del rischio idrogeologico 

del PGUAP Alba; 
• tavola di piano Ris.05 scala 1:2000 valutazione preventiva del rischio idrogeologico 

del PGUAP Penia – Verra – Lorenz - Insom; 
• tavola di piano SA.01 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali Piz 

Boé; 
• tavola di piano SA.02 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Passo Sella; 
• tavola di piano SA.03 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Passo Pordoi; 
• tavola di piano SA.04 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Gries – Canazei - Alba; 
• tavola di piano SA.05 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Alba – Verra - Lorenz; 
• tavola di piano SA.06 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Fedaia; 
• tavola di piano SA.07 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Ciampac; 
• tavola di piano SA.08 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Vernel; 
• tavola di piano SA.09 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Marmolada; 
• tavola di piano SA.10 scala 1:5000 sistema delle tutele paesistiche e ambientali 

Contrin; 
• relazione tecnico – illustrativa; 
• dimensionamento residenziale carico insediativo massimo; 
• valutazione preventiva del rischio idrogeologico del PGUAP; 
• relazione usi civici; 
• norme tecniche di attuazione; 
• norme tecniche di attuazione stato di raffronto. 
 

Rilevato che la delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 22 dicembre 2016 relativa all’adozione 
preliminare della variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei, è stata 
pubblicata, ai sensi del comma 3 dell’art. 37 della L.P. 15/2015, nelle forme di legge, mediante 
avviso di adozione all’albo per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal 02 gennaio 2017 
(avviso prot. 7290 del 28 dicembre 2016) invitando chiunque a consultarla e a presentare 
osservazione entro il periodo di deposito. L’avviso è stato pubblicato sul quotidiano “Trentino” del 
31 dicembre 2016, nell’albo pretorio del Comune tramite l’albo telematico del Consorzio Comuni 
Trentini all’indirizzo www.albotelematico.tn.it/bacheca/canazei dal 30 dicembre 2016 al 03 marzo 
2017 e sul sito internet del Comune di Canazei all’indirizzo www.comune.canazei.tn.it dal 30 
dicembre 2016. Contestualmente al deposito degli elaborati di cui alla variante 2015 al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Canazei, il provvedimento e i relativi allegati sono stati 
trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento in 
data 30 dicembre 2016 prot. comunale 7388. 
 
Ricordato che successivamente alla trasmissione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
della Provincia Autonoma di Trento degli elaborati e della delibera di adozione preliminare della 
variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei, lo stesso Servizio provinciale 
competente in materia di urbanistica e pianificazione ha chiesto con nota datata 12 gennaio 2017 
prot. S013/2017/17860/18.2.2.-2017-7 (prot. comunale 214 del 12 gennaio 2017) l’integrazione 
degli atti di piano con i files in formato .shp e che quanto chiesto è stato trasmesso con nota di 
data 17 gennaio 2017 prot. comunale 285. 
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Evidenziato che entro il periodo di deposito della variante per la presentazione di osservazioni 
sono pervenute n. 68 osservazioni come risulta da certificazione in atti a firma del Segretario 
comunale. 
 
Dato atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 37 della L.P. 15/2015 sono stati pubblicati per venti 
giorni sul sito internet del Comune di Canazei all’indirizzo www.comune.canazei.tn.it dal 23 marzo 
2017 e nell’albo pretorio del Comune tramite l’albo telematico del Consorzio Comuni Trentini 
all’indirizzo www.albotelematico.tn.it/bacheca/canazei dal 23 marzo 2017 al 12 aprile 2017, 
l’elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute 
e una planimetria con l’indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni (avviso di data 
23 marzo 2017 prot. 1616). Contestualmente a detta pubblicazione le osservazioni pervenute 
sono state messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali, invitando chiunque, in 
questi venti giorni di pubblicazione, a presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni 
pubblicate dal comune. 
 
Evidenziato che entro il periodo di deposito delle osservazioni e degli articoli delle norme di 
attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute nonché di una planimetria con 
l’indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni alla variante 2015 al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Canazei sono pervenute n. 5 osservazioni come risulta da certificazione 
in atti a firma del Segretario comunale. 
Rilevato che nel merito si rimanda all’elaborato “Valutazione delle osservazioni” relativo alla 
variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei elaborato dagli Arch.tti Luca 
Eccheli e Andrea Miniucchi, sub. prot. 4976 del 17 agosto 2017, in cui sono elencate e riportate 
le osservazioni pervenute evidenziando peraltro quelle accolte e quelle non accolte con la relativa 
motivazione. 
 
Ricordato che alla data di adozione del presente provvedimento non è stato approvato il piano 
territoriale della Comunità della Valle di Fassa – Comun General de Fascia nella sua interezza, 
ma unicamente il Piano stralcio di Programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi 
dell’art. 25 bis della L.P. 1/2008, che non localizza nessuna nuova superficie di vendita su tutta la 
Val di Fassa. 
 
Rilevato che in data 20 aprile 2017 prot. comunale 2218 è pervenuto il parere conclusivo - verbale 
n. 7/17 del 30 marzo 2017 della Conferenza di pianificazione del Servizio Urbanistica e Tutela del 
Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento (prot. provinciale n. S013/2017/226335/18.2.2-
2017-7 del 20 aprile 2017) il quale evidenzia le osservazioni dei vari servizi provinciali relative alla 
variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei, che sono state recepite negli 
elaborati di variante a firma degli Arch.tti Luca Eccheli e Andrea Miniucchi sub. prot. 4976 del 17 
agosto 2017: 
 
Visti gli elaborati pervenuti in data 17 agosto 2017 prot. comunale 4976 a firma degli Arch.tti Luca 
Eccheli e Andrea Miniucchi, modificati a seguito del parere conclusivo - verbale n. 7/17 del 30 
marzo 2017 della Conferenza di pianificazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
della Provincia Autonoma di Trento (prot. provinciale n. S013/2017/226335/18.2.2-2017-7 del 20 
aprile 2017) e del parziale recepimento delle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito, 
così composti: 
 
TAVOLE DI ANALISI – CARICO INSEDIATIVO MASSIMO: 
 
A01 Gries Canazei                   Scala 1 : 5000; 
A02 Alba Penia         Scala 1 : 5000; 
B01 Gries Canazei                   Scala 1 : 5000; 
B01 Alba Penia         Scala 1 : 5000; 
SISTEMA INSEDIATIVO DI PROGETTO: 
1.01 Piz Boè         Scala 1 : 5000; 
1.02 Passo Sella         Scala 1 : 5000; 
1.03 Passo Pordoi                  Scala 1 : 5000; 
1.04 Gries Canazei                  Scala 1 : 5000; 
1.05 Alaba Verra Lorenz        Scala 1 : 5000; 
1.06 Fedaia                    Scala 1 : 5000; 

http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/canazei
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1.07 Ciampac’         Scala 1 : 5000; 
1.08 Vernel                    Scala 1 : 5000; 
1.09 Marmolada         Scala 1 : 5000; 
1.10 Contrin                    Scala 1 : 5000; 
2.01 Gries -                    Scala 1 : 2000; 
2.02 Canazei Pecol                               Scala 1 : 2000; 
2.03 Alba Soraperra                              Scala 1 : 2000; 
2.04 Alba                    Scala 1 : 2000; 
2.05 Penia Verra Lorenz                   Scala 1 : 2000; 
2.06 Fedaia Pian Frataces Pordoi Sella    Scala 1 : 2000; 
SISTEMA INSEDIATIVO DI RAFFRONTO: 
RA.01 Gries                   Scala 1 : 2000; 
RA.02 Canazei Pecol        Scala 1 : 2000; 
RA03 Soraperra Alba                  Scala 1 : 2000; 
RA04 Alba                    Scala 1 : 2000; 
RA05 Penia Verra Lorenz       Scala 1 : 2000; 
RA06 Fedaia                   Scala 1 : 2000; 
VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO PGUAP: 
R01                     Scala 1 : 2000; 
R02                     Scala 1 : 2000; 
R03                     Scala 1 : 2000; 
R04                     Scala 1 : 2000; 
R05                     Scala 1 : 2000; 
SISTEMA AMBIENTALE: 
SA.01 Piz Boè         Scala 1 : 5000; 
SA.02 Passo Sella                   Scala 1 : 5000; 
SA.03 Passo Pordoi                  Scala 1 : 5000; 
SA.04 Gries Canazei                  Scala 1 : 5000; 
SA.05 Alaba Verra Lorenz                 Scala 1 : 5000; 
SA.06 Fedaia                   Scala 1 : 5000; 
SA.07 Ciampac’       Scala 1 : 5000; 
SA.08 Vernel                   Scala 1 : 5000; 
SA.09 Marmolada                  Scala 1 : 5000; 
SA.10 Contrin        Scala 1 : 5000; 
RELAZIONI: 
Relazione Tecnico Illustrativa e Valutazione delle osservazioni; 
Dimensionamento Residenziale; 
Valutazione preventiva del rischio PGUAP; 
Relazione Usi Civici; 
NORME TECNICHE ILLUSTRATIVE: 
Norme Tecniche illustrative; 
Norme Tecniche illustrative – Stato di Raffronto. 
 
Dato atto che a pagina 54, il paragrafo rubricato “Conclusioni” della relazione tecnico illustrativa 
relativa alla variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei recita: “Il 
presente Rapporto ambientale ha evidenziato che le azioni promosse dalla variante al PRG non 
producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale. Rispetto alla 
pianificazione sovraordinata, si è potuto riscontrare che le azioni promosse dalla variante al PRG 
non insistono sul sistema delle Invarianti, delle Reti ecologiche e sull’impianto strutturale del PUP. 
Con specifico riferimento alla carta del Paesaggio del PUP e ai valori paesaggistici espressi dal 
PRG vigente, l'analisi operata sugli effetti derivanti dall'erosione della zona agricola non di pregio 
del PUP, generata dalle varianti n. 27, n.62  n.81-86, n. 87 e 77, e delle varianti 47.1 e 47.2 
introdotte in adozione definitiva, ha messo in evidenza la scarsa incidenza sui sistemi di paesaggio 
ed in particolare sulle variabili relative all’integrità e all’omogeneità fisica e percettiva dei sistemi 
di paesaggio rurale e fluviale. Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, la 
verifica preventiva dell’incremento delle classi di Rischio idrogeologico del PGUAP ha evidenziato 
puntuali incrementi delle classi di rischio generato da  nuove destinazioni urbanistiche Per quanto 
riguarda la salvaguardia e la tutela delle fasce riparie dei corsi d’acqua non si riscontrano 
interferenze con le zone di protezione fluviali del PUP e con gli ambiti fluviali ecologici del PGUAP.  
Rispetto al quadro strategico delineato dal piano regolatore vigente si è potuto rilevare la coerenza 
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della proposta di variante 2015 rispetto ai diversi sistemi (infrastrutturale, insediativo e 
ambientale). Ai sensi del comma 7 dell’art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 
settembre 2006 n.15/68/Leg. le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere 
assunte ed esplicitate nella delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante al PRG.”. 
 
Ricordato inoltre che la relazione usi civici relativa alla variante 2015 al Piano Regolatore Generale 
del Comune di Canazei evidenzia che alcune varianti incidono sulla destinazione delle aree di 
proprietà pubblica gravate da uso civico. In particolare si tratta delle seguenti varianti: 

• n. 13 - descrizione: riorganizzazione degli spazi di parcheggio a margine della 
strada del Ciuch a Gries – destinazione urbanistica PRG vigente: Zone F : Parti ed aree per 
attrezzature e servizi – destinazione urbanistica variante: Zone F : Area a parcheggio pubblico di 
progetto – particelle e proprietà: p.f. 236/1 in CC Canazei Frazione di Gries; 

• n. 29 – descrizione: ridefinizione dell’innesto tra la viabilità locale esistente 
dell’insediamento residenziale di Penia – destinazione urbanistica PRG vigente: Area del parco 
attrezzato dell’Avisio/Area Agricola/Fiumi – destinazione urbanistica variante: Viabilità locale di 
progetto – particelle e proprietà: p.f. 1787/2 in CC Canazei Frazione di Penia; 

• n. 42– descrizione: Parcheggio funivia Alba. – destinazione urbanistica PRG 
vigente: Area del parco attrezzato dell’Avisio – destinazione urbanistica variante: Area del parco 
attrezzato dell’Avisio con specifico riferimento normativo – particelle e proprietà: pp.ff. 1334, 1351, 
1352, 1353 in CC Canazei Frazione di Alba. 

• n. 78 – descrizione: Individuazione di un’area a verde pubblico di progetto all’interno 
dell’ambito fluviale dell’Avisio. – destinazione urbanistica PRG vigente: Area del parco attrezzato 
dell’Avisio – destinazione urbanistica variante: Verde pubblico di Progetto – particelle e proprietà: 
p.f. 8 in CC Canazei Frazione di Gries. 

• n. 102 – stralciata in seconda adozione. 
 

Evidenziato che le modifiche interessano cambi di destinazione urbanistica a favore di funzioni di 
carattere pubblico. Nel caso della variante n. 13, relativa all’individuazione di un parcheggio 
pubblico a margine della strada del Ciuch a Gries, si tratta di una specificazione della destinazione 
urbanistica vigente in quanto, l’area in oggetto è classificata dall’attuale piano come “Zona F : Parti 
ed aree per attrezzature e servizi”. La destinazione a parcheggio pubblico è stata individuata per 
favorire l’incremento della dotazione di spazi di sosta a servizio della frazione di Gries e dell’ambito 
fluviale dell’Avisio. La variante n. 29 è stata introdotta per garantire l’accesso ai lotti residenziali 
posti a valle del centro storico di Penia. La viabilità prevista dal PRG vigente, coincide con 
l’accesso ad una proprietà privata. Il potenziamento della strada si rende pertanto necessario per 
non incidere sull’attuale accesso carraio e per adeguare gli spazi di manovra alle esigenze di 
circolazione veicolare. La variante n. 42 interessa alcune aree prossime alla stazione di partenza 
degli impianti delle funivie Alba Col dei Rossi e prossime al fronte strada. La destinazione 
urbanistica di tali ambiti non viene modificata con la Variante 2015 in quanto l’intero ambito insiste 
all’interno del Parco dell’Avisio. Con uno specifico riferimento normativo in quest’area viene 
incentivata la riqualificazione paesaggistica dell’ambito di collegamento tra la strada statale e gli 
impianti, ammettendo anche la realizzazione di spazi di sosta e di collegamento anche mediante 
l’impiego di scale mobili che consentono un collegamento pedonale tra le varie quote. La variante 
n. 78 prevede l’individuazione di un’area specificatamente destinata a verde pubblico. Si tratta di 
un rafforzamento della destinazione ricreativa, in quanto il piano vigente ricomprende l’area 
all’interno del parco attrezzato dell’Avisio. La volontà è quella di incrementare l’offerta di spazi 
pubblici attrezzati lungo l’ambito fluviale dell’Avisio a margine della frazione di Gries. Nel loro 
insieme le varianti sopraelencate favoriscono il potenziamento delle dotazioni di attrezzature e 
infrastrutture pubbliche attraverso soluzioni puntuali e circoscritte ai singoli ambiti oggetto di 
variante. Trattasi di scelte urbanistiche che per la loro specificità non hanno consentito di 
individuare soluzioni alternative meno penalizzanti ed onerose per i beni gravati da uso civico.  

 

Dato atto che successivamente alla prima adozione in merito alle aree gravate da uso civico di 
proprietà pubblica incise dalla variante al piano regolatore sono stati acquisiti i seguenti pareri 
delle Amministrazione separate per la gestione degli usi civici interessate in adempimento alla 
disciplina prevista dalla L.P. n. 6 del 14.06.2005 “Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso 
civico” e relativo regolamento attuativo nonché alla procedura stabilita con delibera della Giunta 
Provinciale n. 1479 del 19 luglio 2013: 
- parere positivo in ordine alle varianti n. 13 e 78 espresso dall’Amministrazione separata beni di 
uso civico di Gries con delibera n. 1 del 03 marzo 2017; 
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- parere positivo in ordine alla variante n. 29 espresso dall’Amministrazione separata beni di uso 
civico di Penia con delibera n. 1 del 22 febbraio 2017; 
- parere positivo in ordine alla variante n. 42 espresso dall’Amministrazione separata beni di uso 
civico di Alba con delibera n. 1 del 06 marzo 2017. 
 

Rilevata la propria competenza vista la delibera della Giunta provinciale n. 1137 del 01 luglio 2016 
con cui il sottoscritto Arch. Domenico Maistri è stato nominato commissario ad acta per l’adozione 
della variante 2015 al piano regolatore generale del Comune di Canazei, di cui il Comune di 
Canazei ha preso d’atto della nomina con delibera della Giunta comunale n. 70 del 03 agosto 
2016. 
 

Udite tutte le premesse, il sottoscritto Arch. Domenico Maistri, commissario ad acta per l’adozione 
della variante 2015 al piano regolatore generale del Comune di Canazei, ritiene di dover adottare 
in via definitiva la variante 2015 al piano regolatore generale del Comune di Canazei, dando atto 
che sono state accolte le osservazioni contenute nel parere conclusivo della Conferenza di 
pianificazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento 
- verbale n. 7/17 del 30 marzo 2017 (prot. provinciale n. S013/2017/226335/18.2.2-2017-7 del 20 
aprile 2017) “verifica di coerenza del piano adottato rispetto al piano urbanistico provinciale”, ed 
esaminate con parziale recepimento le osservazioni pervenute durante il periodo di deposito come 
precisato nell’elaborato “Valutazione delle osservazioni” parte integrante del presente 
provvedimento, anche se non materialmente allegato, a firma a firma degli Arch.tti Luca Eccheli e 
Andrea Miniucchi prot. 4976 del 17 agosto 2017. 
 

Sotto il profilo procedurale inoltre si rileva che: 
- la presente variante è adottata in via definitiva dal Comune di Canazei nel termine perentorio di 
120 (centoventi) giorni dal parere espresso dalla Conferenza di pianificazione del Servizio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, recependo le osservazioni 
pervenute in data 20 aprile 2017 prot. comunale 2218; 
- il Comune di Canazei, successivamente all’adozione del presente atto deliberativo, provvederà 
a trasmettere alla Giunta provinciale tutta la documentazione relativa alla variante 2015 al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Canazei comprensiva degli atti deliberativi ad essa inerenti, 
per l’approvazione da parte dell’organo giuntale provinciale entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dal ricevimento; 
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei, come variato con la variante 2015, entra 
in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della 
deliberazione che lo approva, anche per estratto; 
- la variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei viene pubblicata sul sito 
internet del Comune di Canazei ed è resa disponibile per la visione al pubblico presso la sede 
comunale. 

 

Rilevato altresì che in seguito all’entrata in vigore del regolamento urbanistico-edilizio provinciale 
approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg 
l’osservazione n. 14 può essere accolta ai sensi dell’art. 101 del suddetto regolamento 
modificando l’elaborato “Valutazione delle osservazioni”. 
 
Visto il Codice dell’Urbanistica vigente in Provincia Autonoma di Trento e in particolare la Legge 
Provinciale 4 agosto 2015 n. 15. 

 

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

Visto lo Statuto del Comune. 
 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva onde consentire il 
tempestivo inoltro della variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei alla 
Giunta Provinciale di Trento e in generale il proseguo dell’iter di variazione dello strumento 
urbanistico comunale. 

 

Visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  
 

D E L I B E R A 
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1. di adottare in via definitiva, per i motivi indicati in premessa, che in sede deliberativa 
vengono per intero richiamati, la variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Canazei, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii. come specificata nei 
seguenti elaborati tecnici a firma degli Arch.tti Luca Eccheli e Andrea Miniucchi, pervenuti al 
protocollo comunale in data 17 agosto 2017 prot 4976, dimessi in atti: 
TAVOLE DI ANALISI – CARICO INSEDIATIVO MASSIMO: 
A01 Gries Canazei                   Scala 1 : 5000; 
A02 Alba Penia         Scala 1 : 5000; 
B01 Gries Canazei                   Scala 1 : 5000; 
B01 Alba Penia         Scala 1 : 5000; 
SISTEMA INSEDIATIVO DI PROGETTO: 
1.01 Piz Boè                     Scala 1 : 5000; 
1.02 Passo Sella         Scala 1 : 5000; 
1.03 Passo Pordoi                  Scala 1 : 5000; 
1.04 Gries Canazei                  Scala 1 : 5000; 
1.05 Alaba Verra Lorenz        Scala 1 : 5000; 
1.06 Fedaia                    Scala 1 : 5000; 
1.07 Ciampac’         Scala 1 : 5000; 
1.08 Vernel                    Scala 1 : 5000; 
1.09 Marmolada         Scala 1 : 5000; 
1.10 Contrin                    Scala 1 : 5000; 
2.01 Gries -                    Scala 1 : 2000; 
2.02 Canazei Pecol                              Scala 1 : 2000; 
2.03 Alba Soraperra                             Scala 1 : 2000; 
2.04 Alba                    Scala 1 : 2000; 
2.05 Penia Verra Lorenz                   Scala 1 : 2000; 
2.06 Fedaia Pian Frataces Pordoi Sella     Scala 1 : 2000; 
SISTEMA INSEDIATIVO DI RAFFRONTO: 
RA.01 Gries                    Scala 1 : 2000; 
RA.02 Canazei Pecol         Scala 1 : 2000; 
RA03 Soraperra Alba                    Scala 1 : 2000; 
RA04 Alba                      Scala 1 : 2000; 
RA05 Penia Verra Lorenz         Scala 1 : 2000; 
RA06 Fedaia                     Scala 1 : 2000; 
VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO PGUAP: 
R01                     Scala 1 : 2000; 
R02                     Scala 1 : 2000; 
R03                     Scala 1 : 2000; 
R04                     Scala 1 : 2000; 
R05                     Scala 1 : 2000; 
SISTEMA AMBIENTALE: 
SA.01 Piz Boè         Scala 1 : 5000; 
SA.02 Passo Sella                   Scala 1 : 5000; 
SA.03 Passo Pordoi                  Scala 1 : 5000; 
SA.04 Gries Canazei                  Scala 1 : 5000; 
SA.05 Alaba Verra Lorenz                  Scala 1 : 5000; 
SA.06 Fedaia                    Scala 1 : 5000; 
SA.07 Ciampac’         Scala 1 : 5000; 
SA.08 Vernel                    Scala 1 : 5000; 
SA.09 Marmolada                   Scala 1 : 5000; 
SA.10 Contrin         Scala 1 : 5000; 
RELAZIONI: 
Relazione Tecnico Illustrativa e Valutazione delle osservazioni; 
Dimensionamento Residenziale; 
Valutazione preventiva del rischio PGUAP; 
Relazione Usi Civici; 
NORME TECNICHE ILLUSTRATIVE: 
Norme Tecniche illustrative; 
Norme Tecniche illustrative – Stato di Raffronto. 
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2. di acquisire i pareri positivi in merito alle aree gravate da uso civico di proprietà pubblica 
incise dalla variante al piano regolatore in adempimento alla disciplina prevista dalla L.P. n. 6 del 
14.06.2005 “Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” e relativo regolamento attuativo 
nonché alla procedura stabilita con delibera della Giunta Provinciale n. 1479 del 19 luglio 2013: 
- parere positivo in ordine alle varianti n. 13 e 78 espresso dall’Amministrazione separata beni di 
uso civico di Gries con delibera n. 1 del 03 marzo 2017; 
- parere positivo in ordine alla variante n. 29 espresso dall’Amministrazione separata beni di uso 
civico di Penia con delibera n. 1 del 22 febbraio 2017; 
- parere positivo in ordine alla variante n. 42 espresso dall’Amministrazione separata beni di uso 
civico di Alba con delibera n. 1 del 06 marzo 2017. 
3. di dare atto che nella variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei, 
adottata in via definitiva con il presente provvedimento, sono state accolte le osservazioni 
contenute nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione del Servizio Urbanistica e 
Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - verbale n. 7/17 del 30 marzo 2017 
(prot. provinciale n. S013/2017/226335/18.2.2-2017-7 del 20 aprile 2017) “verifica di coerenza del 
piano adottato rispetto al piano urbanistico provinciale”, ed esaminate con parziale recepimento 
le osservazioni pervenute durante il periodo di deposito come precisato nell’elaborato “Valutazione 
delle osservazioni” parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente 
allegato, a firma a firma degli Arch.tti Luca Eccheli e Andrea Miniucchi prot. 4976 del 17 agosto 
2017. 
4. di dare atto che a pagina 54, il paragrafo rubricato “Conclusioni” della relazione tecnico 
illustrativa relativa alla variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei recita: 
“Il presente Rapporto ambientale ha evidenziato che le azioni promosse dalla variante al PRG non 
producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale. Rispetto alla 
pianificazione sovraordinata, si è potuto riscontrare che le azioni promosse dalla variante al PRG 
non insistono sul sistema delle Invarianti, delle Reti ecologiche e sull’impianto strutturale del PUP. 
Con specifico riferimento alla carta del Paesaggio del PUP e ai valori paesaggistici espressi dal 
PRG vigente, l'analisi operata sugli effetti derivanti dall'erosione della zona agricola non di pregio 
del PUP, generata dalle varianti n. 27, n.62  n.81-86, n. 87 e 77, e delle varianti 47.1 e 47.2 
introdotte in adozione definitiva, ha messo in evidenza la scarsa incidenza sui sistemi di paesaggio 
ed in particolare sulle variabili relative all’integrità e all’omogeneità fisica e percettiva dei sistemi 
di paesaggio rurale e fluviale. Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, la 
verifica preventiva dell’incremento delle classi di Rischio idrogeologico del PGUAP ha evidenziato 
puntuali incrementi delle classi di rischio generato da  nuove destinazioni urbanistiche Per quanto 
riguarda la salvaguardia e la tutela delle fasce riparie dei corsi d’acqua non si riscontrano 
interferenze con le zone di protezione fluviali del PUP e con gli ambiti fluviali ecologici del PGUAP.  
Rispetto al quadro strategico delineato dal piano regolatore vigente si è potuto rilevare la coerenza 
della proposta di variante 2015 rispetto ai diversi sistemi (infrastrutturale, insediativo e 
ambientale). Ai sensi del comma 7 dell’art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 
settembre 2006 n.15/68/Leg. le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere 
assunte ed esplicitate nella delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante al PRG.”. 
5. di modificare l’elaborato “Valutazione delle osservazioni” in relazione all’osservazione n. 
14  che viene accolta ai sensi dell’art. 101 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale 
approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, e, ai sensi 
dello stesso articolo, di integrare l’ art. 57 delle NTA, con il seguente comma: “9. è ammessa la 
realizzazione di un nuovo edificio con funzione bar-ristoro sulle pp.ff. 1448/2 e 1449/2 in C.C. 
Canazei. 
6.       di trasmettere tempestivamente la variante 2015 al Piano Regolatore Generale del Comune 
di Canazei alla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento per l’approvazione da parte 
dell’organo giuntale provinciale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, dando atto 
che il Piano regolatore comunale come variato entrerà in vigore il giorno successivo a quello di 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per 
estratto. 
7. di dare atto che fino alla data di entrata in vigore o fino all’estinzione del relativo 
procedimento entrano in vigore le misure di salvaguardia del piano regolatore previste dalla Legge 
Provinciale 4 agosto 2015 n. 15. 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. 

11. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, 



10 

 

comma 13, della L.R. 1/93 e s.m.; 
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

29 del D.lgs. 2.07.2010, n. 104; 
 
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
 

 


