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PREMESSA 
 

L’articolo 39 della legge urbanistica provinciale 15/2015 definisce le tipologie di  
varianti che possono essere apportate al PRG e i relativi procedimenti di 
adozione. In particolare il comma 2 dell’articolo 39, nell’ambito delle varianti 
urgenti e non sostanziali, include le varianti che contengono la nuova disciplina 
definita a seguito della scadenza dei termini indicati nell’articolo 45 della legge 
urbanistica relativo a durata ed effetti degli strumenti urbanistici. 
In particolare il comma 3 dell’articolo 45 riporta che i PRG possono stabilire che 
determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate ad 
insediamento, anche assoggettate a piano attuativo d’iniziativa privata, cessano 
di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso – comunque non 
inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni – non è stato presentato il 
piano attuativo. 
La legge urbanistica provinciale vigente non pone più il limite temporale di 
efficacia decennale così come stabilito dalla L.P. 1/2008, ma di fatto le previsioni 
contenute nel Piano regolatore generale di Tenna, entrato in vigore nel 2006 e 
che prevedono l’adozione piani attuativi, hanno perso efficacia, considerato il 
limite temporale di dieci anni ad essi attribuito, devono essere oggetto di nuova 
pianificazione. 

 

Quindi ai sensi dell’articolo 39 della L.P. 15/2015, la presente variante, per i 
contenuti che affronta, assume carattere di urgenza e non sostanzialità, essa 
segue pertanto la procedura delineata dall’articolo 37 della legge urbanistica 
provinciale con la riduzione a metà dei termini procedimentali e prescindendo 
dalle forme di pubblicità (quindi senza pubblicazione dell’avviso preliminare 
all’adozione). 

 

1.  LA SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

Il Piano Regolatore Generale di Tenna, approvato dalla Giunta provinciale il 
18/08/2006 con deliberazione n. 1681, era stato impostato attraverso una 
revisione generale delle questioni insediative e metodologiche vigenti, 
delineando principi essenziali per un nuovo approccio urbanistico, in particolare 
risolvendo con l’introduzione di nuovi concetti, la gestione e la progettazione del 
territorio. 
Obiettivo saliente del Piano 2006 era il miglioramento della qualità urbana, da 
ottenersi concentrando le previsioni progettuali verso trasformazioni mirate e 
coerenti con la logica dell’interesse pubblico collettivo e contenendo il consumo 
di territorio fine a se stesso o diretto a soddisfare semplicisticamente la richiesta 
di prima casa di abitazione da parte dei residenti. 
Per conseguire gli obiettivi enunciati, il PRG del 2006 utilizzava alcuni strumenti 
innovativi affrontando anche il tema della perequazione urbanistica, con 
l’obiettivo di  contemperare in modo efficiente interesse privato e necessità 
pubbliche con la previsione di piani attuativi. 
Nel corso del 2008 il Comune di Tenna ha promosso una variante per la 
realizzazione di interventi puntuale sia relativi ad interventi pubblici che legati a 
previsioni di carattere insediativo. 
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Con deliberazione n. 1264 del 28/07/2015 la Giunta provinciale ha approvato la 
variante al Piano Regolatore Generale Comunale, comprendente l’adeguamento 
alle prescrizioni della L.P. 16/2005 (legge Gilmozzi), effettuato sulla base del 
dimensionamento residenziale e finalizzato alla determinazione la disciplina degli 
alloggi destinati a residenza. La variante comprendeva anche l’adeguamento alle 
norme provinciali intervenute nell’ultimo periodo, compreso le disposizioni 
contenute nel Codice dell’urbanistica e dell’edilizia, nonché l’adeguamento delle 
cartografie alle specificazioni tecniche per l’omogeneizzazione ed 
informatizzazione dei piani urbanistici approvate con del. G.P. n. 2128 del 22 
agosto 2008.  
Con quest’ultima variante il PRG è stato adeguato ai contenuti della 
pianificazione di grado superiore (P.U.P. 2008) con l’individuazione in cartografia 
del sistema delle aree agricole di pregio e delle aree agricole, oltre alle invarianti 
ed altri elementi individuati nel P.U.P. 2008. 

 

2. METODOLOGIA ED OBIETTIVI DELLA NUOVA VARIANTE 

Per quanto riguarda i piani attuativi, obiettivo della variante in corso, è la 
ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione di dettaglio prevista dal 
PRG vigente, adottando scelte nel merito con una nuova pianificazione che 
preveda lo stralcio o la conferma delle previsioni decadute. 
La variante si occupa anche di alcuni vincoli urbanistici sul territorio comunale 
con l’obiettivo di mettere in discussione in questa fase alcune previsioni che 
l’amministrazione comunale non ritiene opportuno realizzare e che di 
conseguenza vede necessaria una nuova pianificazione. 
La variante definisce quindi modifiche che riguardano sia il sistema cartografico 
che la parte normativa, in particolare con la riformulazione di alcuni articoli riferiti 
ai piani attuativi. 
 
La presente variante è redatta ai sensi dell’articolo 39 comma 2 lettera d) della 
L.P. 15/2015 e pertanto è considerata urgente e non sostanziale; per la sua 
formazione si applicano le disposizione previste dall’articolo 37 della legge, ma 
con la riduzione a metà dei termini del procedimento, prescindendo dalle forme di 
pubblicità previste. 
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3. LA PIANIFICAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Come già evidenziato in premessa, l’articolo 45 della legge urbanistica 
provinciale 15/2015 stabilisce che i piani regolatori generali comunali, possono 
definire che previsioni concernenti aree assoggettate a piano attuativo d’iniziativa 
privata, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dallo stesso PRG 
(comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni), non è stato 
presentato il piano attuativo. 
Sebbene la legge urbanistica provinciale vigente non definisca più il limite 
temporale di efficacia decennale così come era stabilito dalla L.P. 1/2008, si 
rileva che talune previsioni contenute nel Piano regolatore generale di Tenna, 
entrato in vigore nel 2006, che prevedono l’adozione piani attuativi, hanno perso 
efficacia, considerato il limite temporale di dieci anni ad essi attribuito dalle norme 
di piano1, e che pertanto devono essere oggetto di nuova pianificazione. 
La presente variante ha quindi svolto una ricognizione sullo stato di attuazione 
dei piani attuativi previsti dal vigente PRG comunale e disciplinati dalle norme di 
attuazione. 
L’articolo 5 delle norme di attuazione del PRG disciplina le modalità di gestione 
dei piani attuativi ed in particolare al comma 3) definisce il limite di 10 anni per 
due dei tre piani previsti dal PRG: “I piani attuativi delle aree denominate 
“Campolongo” e “Capitel dei Baldassari” (vedi tabella al comma 7) devono essere 
approvati entro 10 anni dalla data 18.08.2006 (data di approvazione della 
variante generale al P.R.G.).” 
Inoltre il comma 7) del medesimo articolo riporta in tabella i dati tecnici dei piani 
attuativi: 
 

Area Superficie 
complessiva 

(St) mq. 

Superficie 
Residenziale 

mq. 

% sul 
totale 

Parcheggio 

mq. 

Verde 
pubblico 

mq. 

Viabilità 

mq. 

Indice di 
fabbricabilità 
territoriale IT 

mc./mq. 

Volume 
(Vft) 

edificabile 
mc. 

Campolongo 4998,00 2564,63 51,31 861,15 1451,00 121,22 1,00 4998,00 

C. Baldassari 1727,67 1442,57 83,50 0,00 0,00 285,10 1,25 2159,59 

Catarinoni  3007,02 1528,50 50,83 518,30 499,87 460,35 1,00 3007,02 

TOTALE 9732,69 5535,70 56,88 1379,45 1950,87 866,67 1,04 10164,61 

 

I piani attuativi previsti nelle località Campolongo e Capitel dei Baldassari 
risultano scaduti per effetto della norma di piano in quanto trascorsi i 10 anni 
dalla data di approvazione della variante del 2016 con cui erano stati previsti. 
Il piano attuativo previsto in località Catarinoni, era stato definito dal PRG 
approvato nel 2006 con valenza artigianale; la variante al PRG del 2012 
(approvata nel 2015) ha modificato la sua destinazione urbanistica da zona 
produttiva – commerciale  a zona residenziale, introducendo una specifica 
disciplina per il piano con il comma 5 dell’articolo 5 delle norme di piano2

. 

                                           

 
2
 Nella zona soggetta a piano attuativo sita in loc. Catarinoni, in alternativa alla 

cessione all’interno del perimetro di lottizzazione delle superfici destinate a parcheggio 

e/o verde pubblico (vedi comma 5), è ammessa la cessione gratuita al Comune, con 

modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione, di una superficie corrispondente, 

eventualmente ridotta di massimo il 20%, da individuarsi sulle pp.ff. 69/1 e 69/2 C.C. 
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Tra l’altro con questa ultima variante si è anche provveduto all’aggiornamento 

delle norme di attuazione apportando modifiche ai riferimenti temporali per 

l’approvazione dei piani attuativi, (portando da cinque a dieci anni il termine dalla 

data di approvazione del PRG) nell’intento di adeguare il piano alla legge 1/2008, 

allora vigente3
.  

 

4.  Il Piano attuativo in località Campolongo – PL1  

In località Campolongo il vigente PRG comunale di Tenna prevede un’area a 

destinazione mista, pubblica e residenziale, sottoposta a piano attuativo. Tale 

previsione è stata definita dalla prima variante generale al Piano Regolatore 

approvato con deliberazione n. 1681 della Giunta provinciale il 18/08/2006, con 

l’obiettivo di riorganizzare tutta la zona destinata a “centro di riconoscimento 

dell’abitato di Campolongo …..attraverso la formazione di un’ampia area verde 

pubblico, la realizzazione di un parcheggio pubblico e l’allargamento della 

viabilità esistente. L’insieme costituirà il “Fatto urbano” di Campolongo, 

migliorandone la qualità della vita degli abitanti della zona”. 

Tale previsione è stata integralmente confermata con la variante approvata nel 

2015 - che di fatto aveva il compito prevalente di adeguamento al PUP ed alle 

disposizioni di normative sovraordinate e che non aveva rivisto il sistema 

insediativo del PRG approvato nel 2006 -  mantenendo l’individuazione di aree 

destinate a residenza ed aree destinate a servizi di uso pubblico (parcheggio e 

verde pubblico), la cui realizzazione è a carico dei lottizzanti e la eventuale 

cessione gratuita all’amministrazione comunale è regolamentata in convenzione. 

 

Documentazione fotografica 

  
 

Il piano attuativo Campolongo è costituito da due zone separate dalla strada 

comunale; una zona è prevista a monte della strada, destinata alla residenza 

(residenziale di nuova espansione C1 con indice di fabbricabilità territoriale pari a 

                                                                                                                    

Tenna. In tal caso l’area non ceduta all’interno del perimetro di lottizzazione può essere 

destinata all’uso residenziale, fatto salvo il rispetto degli indici stabiliti dal P.R.G. (vedi 

tabella)”. 
3
 Necessario a tal proposito citare la procedura di rettifica cartografica approvata dal 

Consiglio comunale nel 2016 relativa alla correzione dell’articolo 5 delle norme di piano 

proprio in riferimento all’area Catarinoni, oggetto di più recente pianificazione, adeguando 

la norma alle disposizioni dell’articolo 45 della L.P. 15/2015. 
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1 mc/mq) ed inserita all’interno di una zona residenziale di completamento già 

parzialmente edificata, mentre una zona di dimensione più consistente e 

collocata a valle della viabilità locale destinata a residenza (residenziale di nuova 

espansione C1 con indice di fabbricabilità territoriale pari a 1 mc/mq), parcheggi 

e verde pubblici e delimitata da viabilità di progetto. 

Il piano attuativo non è mai stato predisposto e pertanto la sua previsione sul 

PRG è scaduta rendendo necessaria una nuova pianificazione.  

Si è resa necessaria una accurata ricognizione dello stato dei luoghi, valutando 

opportuno ricondurre la zona a monte della strada a zona residenziale di 

completamento con indice B3 (1,50 mc./mq ed altezza massima 8 metri), con 

l’individuazione lungo la viabilità locale di un parcheggio pubblico. Per la zona a 

valle viene definito un nuovo perimetro di lottizzazione, più ampio inclusivo anche 

dell’intera area di proprietà ove tra l’altro insiste un fabbricato pertinenziale. Tale 

scelta è motivata dal fatto che il piano di lottizzazione  “perde” il lotto collocato 

sopra la strada nella realizzazione delle aree pubbliche; ciò nonostante si ritiene 

necessario calibrare gli indici edilizi in maniera proporzionale ed in modo tale che 

le volumetrie realizzabili non risultino  superiori a quanto previsto dal vigente 

piano. (Varianti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

Area Superficie 
complessiva 

(St) mq. 

Superficie 
Residenziale 

mq. 

% sul 
totale 

Parcheggio 

mq. 

Verde 
pubblico 

mq. 

Viabilità 

mq. 

Indice di 
fabbricabilità 
territoriale IT 

mc./mq. 

Volume 
(Vft) 

edificabile 
mc. 

Campolongo 

(piano vigente) 
4998,00 2564,63 51,31 861,15 1451,00 121,22 1,00 4998,00 

Campolongo 

(variante) 
6254,00 Max 40% - - - - 0,60 3752,40 

 
Per quanto attiene l’attuazione del nuovo piano PL1, ovvero per la realizzazione 

di volumi, e di aree pubbliche, la variante rimanda all’integrazione dell’articolo 62 

delle norme di attuazione del PRG, in particolare con il nuovo comma 4: 

“(4) Il piano attuativo individuato in località Campolongo, contraddistinto in cartografia con 
la sigla “PL 1”, dovrà essere progettato nel rispetto delle norme di zona “C1” e degli 
obiettivi urbanistici e criteri d’intervento esposti qui di seguito: 
a) dovrà essere riservata una fascia di terreno lungo il confine con la viabilità 
pubblica/aperta al pubblico transito (pp.ff. 1119/1 e 1124 C.C. Tenna) al fine di consentire 
un idoneo allargamento della viabilità stessa, come da indicazioni del Comune; 
b) dovrà essere realizzata un’area destinata a parcheggio pubblico a servizio 
dell’insediamento circostante nonché dei vari percorsi ciclopedonali della zona; 
c) dovrà essere realizzato uno spazio destinato a verde pubblico a servizio della località 
Campolongo; 
d) le aree destinate alle infrastrutture di cui alle lettere a), b) e c) devono avere una 
superfice complessiva di almeno il 60% della St (superficie territoriale) totale del piano 
attuativo. Tale superficie di infrastrutturazione dovrà essere ceduta gratuitamente dalla 
proprietà lottizzante al Comune nei tempi e nei modi concordati con l’Amministrazione 
comunale; 
e) lo studio della viabilità interna dovrà garantire comodi accessi sia agli edifici che agli 
spazi a parcheggio e verde pubblico; 
f) i nuovi fabbricati, realizzabili sulla superficie territoriale rimanente, dovranno avere una 
volumetria (Vft) non superiore a mc. 1400 e numero di alloggi non superiore a 3 cadauno, 
comunque nel rispetto della volumetria edificabile complessiva (vedi tabella all’art. 5).“ 
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Estratto PRG vigente  

 
 

 

Estratto PRG proposta di variante 
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5.  Il Piano attuativo in località Capitel dei Baldassarri  

Il vigente PRG comunale di Tenna prevede in località Capitel dei Baldassarri, a 

ridosso del centro storico, un’area a destinazione mista, pubblica e residenziale, 

sottoposta a piano attuativo. Tale previsione è stata definita dalla prima variante 

generale al Piano Regolatore approvato con deliberazione n. 1681 della Giunta 

provinciale il 18/08/2006 e con l’obiettivo di subordinare l’edificazione a scopo 

residenziale in tale contesto al potenziamento della viabilità esistente, da cedere 

poi gratuitamente all’amministrazione comunale. 

Documentazione fotografica  

  

 

Anche tale previsione è stata integralmente confermata con la variante approvata 

nel 2015, mantenendo l’individuazione dell’area destinata ad insediamenti 

residenziali e della viabilità di potenziamento, ma di fatto il piano  attuativo non è 

mai stato predisposto, anche per problemi legati alla conformazione del lotto ed 

alla difficoltà di accesso.  

La nuova pianificazione della variante in atto prevede lo stralcio del piano di 

lottizzazione, compresa la previsione della viabilità di potenziamento (mantenuta 

come viabilità esistente), con il recupero dell’area destinata a verde di tutela degli 

insediamenti storici. Si stralcia dunque la superficie complessiva di lottizzazione 

pari a 1727,67 mq. di cui residenziale 1442,27 mq. che prevede un volume 

edificabile pari a 2159,59 mc.. 

Area Superficie 
complessiva 

(St) mq. 

Superficie 
Residenziale 

mq. 

% sul 
totale 

Parcheggio 

mq. 

Verde 
pubblico 

mq. 

Viabilità 

mq. 

Indice di 
fabbricabilità 
territoriale IT 

mc./mq. 

Volume 
(Vft) 

edificabile 
mc. 

Campolongo 

(variante) 
6254,00 Max 40% - - - - 0,60 3752,40 

C. Baldassari 1727,67 1442,57 83,50 0,00 0,00 285,10 1,25 2159,59 

Catarinoni  3007,02 1528,50 50,83 518,30 499,87 460,35 1,00 3007,02 

TOTALE 9732,69 5535,70 56,88 1379,45 1950,87 866,67 1,04 10164,61 

 

Considerate le caratteristiche dell’area e la contiguità con il centro storico, la 

variante definisce in alternativa una zona di “verde privato di tutela ambientale” in 

continuità con le aree limitrofe e adeguata a garantire la salvaguardia di un 

contesto territoriale già parzialmente edificato; tale area rafforzerà la definizione 

della separazione tra le aree destinate all’insediamento, a monte ed a valle. 

(Varianti 11, 12, 13, 14) 
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estratto PRG vigente 

 
 

 

estratto PRG proposta di variante 
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6. Le previsioni di aree e servizi pubblici 

  

La presente variante affronta anche il tema relativo ai vincoli urbanistici definiti 

dallo strumento urbanistico comunale vigente con l’obiettivo di definire una nuova 

disciplina urbanistica delle aree soggette a vincolo decaduto o là dove l’interesse 

e l’opportunità nella realizzazione di una determinata opera sono venuti a 

mancare. 

L’articolo 48 della L.P.15/2015 stabilisce che le previsioni urbanistiche dei PRG, 

che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all’espropriazione 

conservano efficacia entro dieci anni; entro questo termine è necessario, pena 

decadenza del vincolo, che sia depositata domanda diretta a promuovere il 

procedimento espropriativo o che entri in vigore il piano attuativo che comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità. In caso di decadenza il vincolo può essere 

motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di 

variante al PRG per un periodo massimo di ulteriori cinque anni.  

 

L’articolo 48 della L.P. 15/2015 definisce in diciotto mesi dalla scadenza del 

vincolo preordinato all’espropriazione o della sua eventuale reiterazione, il 

termine entro il quale deve definire una nuova disciplina urbanistica delle aree 

interessate.  

Il PRG di Tenna approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1264 del 

28/07/2015 aveva nella gran sostanza confermato l’impostazione generale della 

pianificazione precedente ed in particolare della variante al PRG approvata nel 

2006, sia riguardo al sistema insediativo che al dimensionamento delle aree a 

servizi pubblici, procedendo piuttosto con una operazione di limatura delle 

previsioni urbanistiche in atto. 

I vincoli preordinati all’esproprio sono determinati in relazione alla quantificazione 

degli standard urbanistici, secondo il Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 

che ha fissato i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali 

e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 

parcheggi da osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o nella 

revisione di quelli vigenti. 

 

Il D.M. 1444/1968 definisce la dotazione minima ed inderogabile di spazi pubblici 

o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio da assicurare ad 

ogni abitante insediato o da insediare; in riferimento agli insediamenti residenziali 

tale dotazione è a pari a 18 mq./ab.. 

Tale premessa si rende necessaria in quanto la presente variante interviene su 

alcune previsione di spazi pubblici (verde pubblico e parcheggi), previsti già dal 

PRG 2006, ritenute non attuabili, sia in termini di reale utilizzo e quindi di 

concreta necessità delle aree individuate, sia in termini di sostenibilità economica 

di previsioni urbanistiche che comportano  la realizzazione di opere vincolando a 

procedure di esproprio la loro realizzazione. 
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(Va sottolineato che consapevolmente con questa variante si avvia una prima 

ricognizione delle aree destinate a servizi, verificando il loro stato di attuazione, la 

proprietà ed il rispetto del dimensionamento previsto dal decreto ministeriale del 

1968, senza però procedere con una integrale revisione dei vincoli soggetti ad 

esproprio).  

La quantificazione delle aree a standard è stata effettuata con riferimento 

all’intero territorio comunale; la maggior parte della popolazione si trova nel 

centro abitato principale e il restante è suddiviso tra gli insediamenti di Alberé, 

Pontara, Maso Pianari, Campolongo, Maso Valdagni e altri nuclei sparsi costituiti 

essenzialmente da singoli edifici. 

Lo schema distributivo è fondato sull’insediamento tipico della zona ovvero:  

piccolo centro urbano e frazioni periferiche di ridottissime dimensioni.  

La variante al PRG approvata nel 2015 ha predisposto uno studio sul 

dimensionamento residenziale comprensivo della capacità insediativa del piano: 

dalle analisi condotte è emersa una proiezione demografica al 2020 di 1083 

abitanti, ovvero una crescita rispetto al 2010 (983 abitanti) pari all’11% circa, 

indicativamente per la formazione di 43 nuovi nuclei familiari ed alloggi.  

 

Di fatto la previsioni di zone destinate a standard urbanistici contenute nel 

vigente PRG risultano ampiamente dimensionate rispetto alla popolazione 

insediabile secondo le previsioni del Piano. 

 

Art. 3 lettera c) del D.M. 1444/68 – spazi attrezzati a parco, per gioco e sport  

(minimo 9 mq/ab) 

Denominazione/localizzazione 
Superficie vigente 

mq. 
Proprietà 

pubblica privata 

Parco Pineta Alberè – loc. Alberè 872.000   

Verde pubblico attrezzato – loc. Alberè 1 2.687   

Verde pubblico attrezzato – loc. Alberè 2 2.128   

Verde pubblico – loc. Alberè 326   

Verde pubblico in PLC – loc. Campolongo 1.451   

Verde pubblico – loc. La Paluda 2.309   

Verde pubblico in PLC – loc. Catarinoni 500   

Verde pubblico – loc. Masi 2.698   

Verde pubblico – loc. parco urbano Tenna 10.198   

Totale mq. 894.297 pari a circa 899 mq/ab* 

 
Art. 3 lettera d) del D.M. 1444/68 – spazi a parcheggio (minimo 2,5 mq/ab) 

Denominazione/localizzazione 
Superficie vigente 

mq. 
Proprietà 

pubblica privata 

Parcheggio – loc. Alberè 1 2.294   
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Parcheggio – loc. Alberè 2 560   

Parcheggio – loc. Alberè 1 539   

Parcheggio in PLC – loc. Campolongo 861   

Parcheggio – loc. Pontara 185   

Parcheggio in PLC – loc. Catarinoni 518   

Parcheggio – loc. Feghini 408   

Parcheggio – loc. Bar spiaggia 387   

Parcheggio – loc. Le terrazze 1.953   

Parcheggio – loc. Cimitero 489   

Parcheggio – loc. Piazza municipio 49   

Parcheggio – loc. Oratorio/parco 1262   

Parcheggio – loc. Parco urbano 1 877   

Parcheggio – loc. Parco urbano 2 740   

Totale mq. 11.122 pari a circa 11 mq/ab* 

Nota*: il numero degli abitanti di Tenna alla data 31.12.2016 è di 995 unità. 

 

6.1. Verde pubblico località Masi 

L’area destinata a verde pubblico attrezzato di progetto prevista in località Masi in 

prossimità di un contesto residenziale parzialmente edificato e di una zona 

agricola, non rappresenta una scelta pianificatoria significativa, soprattutto in 

quanto prevista in un contesto di edificazione sparsa connotata da edifici con 

aree pertinenziali trattate a verde e comunque prossima al versante agricolo 

rivolto verso il lago di Caldonazzo. 

Anche a seguito della verifica degli standard urbanistici l’Amministrazione 

comunale non ritiene che tale scelta pianificatoria possa rientrare nelle opere 

realizzabili nel breve periodo. Su tali basi, con la variante si propone lo stralcio 

della zona a verde pubblico in oggetto con il ripristino della zona agricola e 

contestualmente la modifica della viabilità di accesso all’area, da viabilità di 

potenziamento a viabilità minore esistente.  

 

6.2.  Parcheggio Cimitero 

Analoghe considerazioni valgono per l’area destinata dal vigente PRG a 

parcheggio in prossimità del Cimitero di Tenna e prevista lungo la viabilità 

principale; anche in questo caso, considerato il dimensionamento degli standard 

a parcheggio del vigente piano e l’impossibilità di programmare la realizzazione 

di tale dotazione, con la variante se ne  propone lo stralcio. 
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Documentazione fotografica  

  

Zona verde pubblico  

  

Zona a parcheggio  

 

 

estratto PRG vigente 
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estratto PRG proposta di variante 

 

 

 

6.3 L’area di Alberè 

 

Con la presente variante si affronta la rettifica delle previsioni del PRG in 

prossimità dell’area di Alberè ove le rappresentazioni grafiche relative alla varie 

zone non risultano coerenti con il reale stato dei luoghi ed anche rispetto ai dati 

catastali.  

Pertanto le modifiche che si apportano all’area comportano esclusivamente una 

ridefinizione delle varie zone con maggiore esattezza ed in particolare la corretta 

ridistribuzione tra l’area destinata a parcheggio e l’area destinata al verde 

pubblico. noltre si provvede alla nuova individuazione di un’area destinata a 

parcheggio, di fatto esistente in corrispondenza di un piazzale, mentre unico 

elemento di variante riguarda la previsione di un nuovo tratto di viabilità prevista 

per collegare il parcheggio esistente (di nuova rappresentazione) alla viabilità 

limitrofa.  

La nuova viabilità andrà a sostituire un sentiero già esistente e creare un 

collegamento con le zone residenziali vicine caratterizzate dalla presenza di 

edificazione sparsa.  
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estratto PRG vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estratto PRG proposta di variante 
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Documentazione fotografica  

  

Zona a parcheggio  

  

Zona verde pubblico  
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7. Le modifiche delle norme di attuazione 

La presente variante non modifica le Norme di attuazione del PRG così 

come strutturate dal piano vigente approvato nel 2015, ma interviene 

esclusivamente sull’aggiornamento degli articoli 5 e 62.  

 

In particolare l’articolo 5 “Piani attuativi (PA)” viene modificato con lo 

stralcio del comma 3 :”I piani attuativi delle aree denominate “Campolongo” e 

“Capitel dei Baldassari” (vedi tabella al comma 7) devono essere approvati 

entro 10 anni dalla data 18.08.2006 (data di approvazione della variante 

generale al P.R.G.)”, e con la modifica dei dati della tabella riportata 

all’interno del comma 7. 

 

L’articolo 62 “Zone residenziali di nuova espansione” viene aggiornato 

con la modifica del comma 3 per quanto attiene alla definizione degli indici, 

tra l’altro con lo stralcio di quelli riferiti alla sigla C2 in quanto non individuata 

dalle cartografie di PRG, ed inoltre integrato con l’inserimento del nuovo 

comma 4 che approfondisce e disciplina il piano attuativo in località 

Campolongo:  

 (4) Il piano attuativo individuato in località Campolongo, contraddistinto in 
cartografia con la sigla “PL 1”, dovrà essere progettato nel rispetto delle 
norme di zona “C1” e degli obiettivi urbanistici e criteri d’intervento esposti 
qui di seguito: 
a) dovrà essere riservata una fascia di terreno lungo il confine con la 
viabilità pubblica/aperta al pubblico transito (pp.ff. 1119/1 e 1124 C.C. 
Tenna) al fine di consentire un idoneo allargamento della viabilità stessa, 
come da indicazioni del Comune; 
b) dovrà essere realizzata un’area destinata a parcheggio pubblico a 
servizio dell’insediamento circostante nonché dei vari percorsi ciclopedonali 
della zona; 
c) dovrà essere realizzato uno spazio destinato a verde pubblico a 
servizio della località Campolongo; 
d) le aree destinate alle infrastrutture di cui alle lettere a), b) e c) 
devono avere una superfice complessiva di almeno il 60% della St 
(superficie territoriale) totale del piano attuativo. Tale superficie di 
infrastrutturazione dovrà essere ceduta gratuitamente dalla proprietà 
lottizzante al Comune nei tempi e nei modi concordati con l’Amministrazione 
comunale; 
e) lo studio della viabilità interna dovrà garantire comodi accessi sia 
agli edifici che agli spazi a parcheggio e verde pubblico; 
f) i nuovi fabbricati, realizzabili sulla superficie territoriale rimanente, 
dovranno avere una volumetria (Vft) non superiore a mc. 1400 e numero di 
alloggi non superiore a 3 cadauno, comunque nel rispetto della volumetria 
edificabile complessiva (vedi tabella all’art. 5).  

 
 

L’allegato di variante “Norme di attuazione” riporta con completezza la nuova 

definizione dei due articoli. 



COMUNE DI TENNA 

P.R.G. - Variante urbanistica 2018 

Relazione illustrativa 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica 

 

19

 

8. Gli elaborati della variante al PRG 

La variante, redatta per adeguare il Piano Regolatore Generale alla legge 

16/2005 ed alle altre disposizioni legislative intervenute in seguito nonché 

per assestare lo strumento urbanistico, correggendo alcuni errori materiali, 

comprende gli elaborati indicati di seguito: 

- Relazione Illustrativa; 

- Norme di Attuazione; 

- Verifica di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica; 

- Schede contenenti gli estratti di piano in scala 1:1000. 

 

 

 

Conservano validità anche elaborati e documenti, che non sono stati oggetto 

della presente variante. 

   

 

Pergine Valsugana, febbraio 2018 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

 

Arch. Paola Ricchi 

 

 


