
          

 

                    COMUNE DI TENNA 
  

                                Provincia di Trento 

 

 

   
 

PIANO REGOLATORE GENERALE 
 

VARIANTE URBANISTICA 
(art. 39 L.P. 15/2015) 

 

 

 

 

NORME DI ATTUAZIONE 
(Integrazione articoli 5 e 62) 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE: 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica 

Il Responsabile di Servizio   arch. Paola Ricchi 

 

 

 

Pergine Valsugana, febbraio 2018 

 

1° adozione, delibera Consiglio comunale n.       dd.  

2° adozione, delibera Consiglio comunale n.       dd.  

 

Approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n.          dd.  

e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n.        dd.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO: norme di attuazione del PRG - modifica degli articoli 5 e 62 

 
 
 
NORMA IN VIGORE 
 
 

Art. 5 
Piani attuativi (PA) 

 

(1) Nelle zone ove è prescritto il piano attuativo, il rilascio della concessione edilizia o la 

presentazione della denuncia d’inizio di attività sono subordinati alla preventiva approvazione del piano 

suddetto, secondo quanto stabilito dalla L.P. 1/2008 e s.m.i. e dal presente articolo. 

 (2) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

 (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.). 

(4) In sede di redazione dei piani di lottizzazione, per una migliore organizzazione funzionale, può 

essere modificata la distribuzione planimetrica di destinazioni urbanistiche e volumi edilizi purché sia 

garantita la compensazione tra superfici ed indici di zona. 

(5) Le zone per la viabilità, i parcheggi e le zone a verde pubblico individuate dal P.R.G. all’interno 

del perimetro di lottizzazione devono essere destinate all’uso pubblico e, ove richiesto, cedute gratuitamente 

al Comune, con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione. Gli oneri per l’urbanizzazione 

primaria di tali aree sono a carico dei lottizzanti. 

(6) 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. 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). 

 (7) I dati significativi dei piani attuativi individuati dal P.R.G. (rapportati con il totale delle aree 

perimetrate) sono riportati nella seguente tabella: 

 

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 

Capitel dei 
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 

 

Nota: le superfici riportate nella tabella risultano calcolate sulla base della cartografia informatizzata di Piano e 

andranno comunque verificate in sede progettuale sulla base delle superfici reali del terreno rilevate. 

 
  



 

 

Art. 62 
Zone residenziali di nuova espansione 

 

 (1) Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione. 

 (2) In queste zone il P.R.G. si attua a mezzo di Piani attuativi. 

 (3) Le zone residenziali di nuova espansione si distinguono a seconda degli indici ad esse applicati 

e sono indicate in cartografia nel modo seguente: 

a) con la sigla “C1” le zone in cui valgono i seguenti indici: 

It (territoriale)  = 1,00 mc./mq.; 

H max    = 8,00 ml.. 

b) con la sigla “C2” le zone in cui valgono i seguenti indici: 

It (territoriale)  = 1,25 mc./mq.; 

H max    = 7,50 ml.. 

c) con la sigla “C3” le zone in cui valgono i seguenti indici: 

It (territoriale)  = 1,00 mc./mq.; 

H max    = 8,50 ml.. 
 

  



 
 

 
NORME IN VARIANTE – RAFFRONTO 
 
 

Art. 5 
Piani attuativi (PA) 

 

(1) Nelle zone ove è prescritto il piano attuativo, il rilascio della concessione edilizia o la 

presentazione della denuncia d’inizio di attività sono subordinati alla preventiva approvazione del piano 

suddetto, secondo quanto stabilito dalla L.P. 1/2008 e s.m.i. e dal presente articolo. 

 (2) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

 (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.). 

(4 3) In sede di redazione dei piani di lottizzazione, per una migliore organizzazione funzionale, può 

essere modificata la distribuzione planimetrica di destinazioni urbanistiche e volumi edilizi purché sia 

garantita la compensazione tra superfici ed indici di zona. 

(5 4) Le zone per la viabilità, i parcheggi e le zone a verde pubblico individuate dal P.R.G. all’interno 

del perimetro di lottizzazione devono essere destinate all’uso pubblico e, ove richiesto, cedute gratuitamente 

al Comune, con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione. Gli oneri per l’urbanizzazione 

primaria di tali aree sono a carico dei lottizzanti. 

(6 5) 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 4),  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. 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). 

 (7 6) I dati significativi dei piani attuativi individuati dal P.R.G. (rapportati con il totale delle aree 

perimetrate) sono riportati nella seguente tabella: 

 

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 

6254,00 

2564,63 

max 40% 

51,31 

- 

861,15 

- 

1451,00 

- 

121,22 

- 

1,00 

0,60 

4998,00 

3752,40 

Capitel dei 
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 

9261,02 

5535,70 

- 

56,88 

- 

1379,45 

- 

1950,87 

- 

866,67 

- 

1,04 

- 

10164,61 

6759,42 

 

Nota: le superfici riportate nella tabella risultano calcolate sulla base della cartografia informatizzata di Piano e 

andranno comunque verificate in sede progettuale sulla base delle superfici reali del terreno rilevate. 

 
  



 

Art. 62 
Zone residenziali di nuova espansione 

 

 (1) Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione. 

 (2) In queste zone il P.R.G. si attua a mezzo di Piani attuativi. 

 (3) Le zone residenziali di nuova espansione si distinguono a seconda degli indici ad esse applicati 

e sono indicate in cartografia nel modo seguente: 

a) con la sigla “C1” le zone in cui valgono i seguenti indici: 

It (territoriale)  = 1,00 0,60 mc./mq.; 

H max    = 8,00 ml.. 

b) con la sigla “C2” le zone in cui valgono i seguenti indici: 

It (territoriale)  = 1,25 mc./mq.; 

H max    = 7,50 ml.. 

c b) con la sigla “C3” le zone in cui valgono i seguenti indici: 

It (territoriale)  = 1,00 mc./mq.; 

H max    = 8,50 ml.. 
(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).  

 
  



NORME MODIFICATE 
 
 

Art. 5 
Piani attuativi (PA) 

 

(1) Nelle zone ove è prescritto il piano attuativo, il rilascio della concessione edilizia o la 

presentazione della denuncia d’inizio di attività sono subordinati alla preventiva approvazione del piano 

suddetto, secondo quanto stabilito dalla L.P. 1/2008 e s.m.i. e dal presente articolo. 

 (2) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

(3) In sede di redazione dei piani di lottizzazione, per una migliore organizzazione funzionale, può 

essere modificata la distribuzione planimetrica di destinazioni urbanistiche e volumi edilizi purché sia 

garantita la compensazione tra superfici ed indici di zona. 

(4) Le zone per la viabilità, i parcheggi e le zone a verde pubblico individuate dal P.R.G. all’interno 

del perimetro di lottizzazione devono essere destinate all’uso pubblico e, ove richiesto, cedute gratuitamente 

al Comune, con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione. Gli oneri per l’urbanizzazione 

primaria di tali aree sono a carico dei lottizzanti. 

(5) 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 4),  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. 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). 

 (6) I dati significativi dei piani attuativi individuati dal P.R.G. (rapportati con il totale delle aree 

perimetrate) sono riportati nella seguente tabella: 

 

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 6254,00 max 40% - - - - 0,60 3752,40 

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

TOTALE 9261,02 -  - - - - 6759,42 

 

Nota: le superfici riportate nella tabella risultano calcolate sulla base della cartografia informatizzata di Piano e 

andranno comunque verificate in sede progettuale sulla base delle superfici reali del terreno rilevate. 

 

 

 

Art. 62 
Zone residenziali di nuova espansione 

 

 (1) Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione. 

 (2) In queste zone il P.R.G. si attua a mezzo di Piani attuativi. 

 (3) Le zone residenziali di nuova espansione si distinguono a seconda degli indici ad esse applicati 

e sono indicate in cartografia nel modo seguente: 

a) con la sigla “C1” le zone in cui valgono i seguenti indici: 

It (territoriale)  = 0,60 mc./mq.; 

H max    = 8,00 ml.. 

b) con la sigla “C3” le zone in cui valgono i seguenti indici: 

It (territoriale)  = 1,00 mc./mq.; 

H max    = 8,50 ml.. 
(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).  

 
 
 


