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 La presente relazione è stata predisposta al fine di illustrare in maniera 

puntuale le modifiche proposte dalla Variante urbanistica al Piano Regolatore 

Generale del Comune di Tenna che ricadono su beni gravati da uso civico, così 

come definito dall’art. 18 della L.P. n. 6 dd. 14.06.2005, il quale prevede, in sede 

di elaborazione delle Varianti ai Piani, l’acquisizione del parere preventivo da 

parte del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento, in ordine alla 

compatibilità dei mutamenti di destinazione urbanistica con la tutela e la 

valorizzazione dell’ambiente ed il soddisfacimento delle esigenze della collettività 

beneficiaria del diritto di uso civico. 

 

 Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della L.P. 6/2005 sarà la Conferenza 

dei servizi indetta dal Servizio provinciale competente ad esprimere parere 

obbligatorio, anche se non vincolante su ogni PRG o variante che vadano a 

mutare le destinazioni in atto dei beni di uso civico prima della adozione definitiva 

del nuovo strumento urbanistico. 

 

 La circolare del Servizio Autonomie Locali della PAT n. 11211/08-D.16 del 

13/10/2008 specifica che la Conferenza dei Servizi debba svolgere il suo compito 

di verifica prima della adozione definitiva dello strumento urbanistico, proponendo 

se necessario suggerimenti all’Amministrazione comunale, ovvero essa deve 

prendere in esame la deliberazione di prima adozione del Consiglio comunale. 

Seguendo tale logica l’Amministrazione comunale proponente deve verificare 

l’insussistenza di soluzioni alternative all’opera o all’intervento che siano meno 

onerose per i beni gravati da uso civico, motivandone il sacrificio, dandone 

espressamente atto nella deliberazione di prima adozione dello strumento 

urbanistico.  

 

 La comparazione tra la planimetria catastale delle particelle assoggettate 

alla legge 16.06.1927 n. 1766 con natura di terre di uso civico situate nel territorio 

comunale e la zonizzazione urbanistica oggetto di variante, ha messo in 

evidenza quattro specifici casi di “interferenza” che non sembrano pregiudicare 

l’assolvimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico. 

Trattasi infatti di modifiche finalizzate alla presa d’atto ed alla valorizzazione di 

opere di pubblica utilità. 

 

 Tali modifiche introdotte dalla Variante urbanistica al PRG sono descritte 

nella documentazione allegata, elaborata dal Servizio Urbanistica della Comunità 

Alta Valsugana e Bersntol, contenente la descrizione sintetica degli interventi 

proposti, nonché gli estratti della mappa catastale e della cartografia di Piano, sia 

vigente che in variante. 

 

IL SINDACO 

Antonio Valentini 

 

 



COMUNE DI TENNA 

P.R.G. - Variante urbanistica 2018 

Relazione usi civici 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica 

 

3

Località Alberè 

 

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

comune di Tenna in prossimità dell’area di Alberè, ove le rappresentazioni 

cartografiche relative alle varie zone urbanistiche non risultano coerenti con lo 

stato reale dei luoghi ed anche rispetto alla mappa catastale di supporto, 

recentemente aggiornata. 

  

Nello specifico le modifiche riguardanti le particelle gravate da uso civico in C.C. 

Tenna sono: 

- sulla p.f. 1014/4, la corretta rappresentazione cartografica dello stato di fatto 

delle aree destinate a parcheggio e verde pubblico (var. 15); 

- sulla p.f. 1014/1, l’individuazione di un’area destinata a parcheggio, di fatto 

esistente in corrispondenza di un piazzale sterrato (var. 16); 

- sulla p.f. 1014/1, la previsione di un tratto di viabilità minore di progetto quale 

collegamento tra il suddetto piazzale en la strada comunale esistente in 

prossimità della “casa degli alpini”, seguendo il tracciato di un sentiero 

esistente (var. 17); 

- sulla p.f. 1014/1, lo stralcio del breve tratto di strada esistente corrispondente 

all’accesso all’ex discarica d’inerti Codoma, non più utilizzato (var. 18).  

 

 

estratto mappa catastale con evidenziato l’uso civico 
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estratto PRG vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estratto PRG proposta di variante 

 

 


