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Delibera di approvazione del  Consiglio comunale  n. 20 dd. 31.08.2017 



La presente Relazione intende illustrare i due errori materiali riscontrati nel vigente 
piano regolatore comunale che si intendono correggere con la procedura prevista 
dall’art. 44, comma 3 della L.P. 15/2015; il primo riguarda l’ambito residenziale 
contraddistinto come “cartiglio 47” e in particolare le  particelle fondiarie 221/1,  221/2 e 
parte della 223/3, C.C. Ronzo, il secondo interessa, invece, l’area dove è localizzato il 
cimitero di Ronzo-Chienis. 

Relativamente al primo errore è opportuno premettere che nella prima variante al 

Piano Regolatore Comunale, adottata definitivamente dal Commissario ad acta con 

deliberazione n. 3 dd. 23.08.1996, le particelle fondiarie in parola, limitrofe ad un 

area già urbanizzata, erano classificate come residenziali da completare, normate 

dall’art. 30 (cartiglio 47, indice edificatorio di 2.00 mc/mq e altezza di 11.50 ml); sulla 

base di tali parametri edilizi l’Amministrazione ha rilasciato il titolo edilizio per la 

costruzione di un edificio plurifamiliare, giusto provvedimento di concessione edilizia 

n. 11/2008 del 9.06.2008, rilasciato in data 11.06.2008. 

La seconda variante per opere pubbliche non ha interessato i due ambiti in 

esame, mentre la terza variante al Piano Regolatore Comunale, adottata 

definitivamente in data 21.05.2012 ed entrata in vigore il 20.06.2012, ha confermato 

la destinazione dell’area residenziale (cartiglio 47) riclassificandola però come area 

consolidata (art. 25), ciò alla luce del titolo ad edificare già rilasciato e della 

dichiarazione di inizio lavori presentata; la tavola di piano B3 riportava con linea 

treggiata il sedime dei due edifici concessionati. In quella sede sono stati, inoltre, 

ridefiniti i limiti planimetrici della zona “edificata” al fine di adeguarli alla base 

catastale aggiornata e renderli più rispondenti allo stato dei luoghi, tenuto anche 

conto che la base catastale assunta per la redazione del P.r.g. del 1996 (base dal 

1991 al 2012) presentava errori grossolani e, in particolare, la dividente tra due 

proprietà (p.ed. 256 e p.f. 221/1) risultava graficamente traslata di circa 6 metri 

rispetto allo stato reale dei luoghi, oltre ad altri sfalsamenti di confini e sedimi degli 

edifici. Tale situazione è stata appurata con sopralluogo e rilievi sul posto dai tecnici 

della Comunità della Vallagarina.  

E’ opportuno sottolineare che le previsioni introdotte con la sopraccitata 3a 

variante, sia nella fase di adozione sia in quella successiva all’entrata in vigore della 

stessa, non inficiavano la concessione rilasciata e le attività edificatorie in essere, 

infatti, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 5 della L.P. 1/2008 i lavori potevano trovare 

normale completamento.  

Dalla data di entrata in vigore della 3a variante, gli edifici esistenti compresi nelle 

aree consolidate  possono essere ampliati fino a saturazione dell’indice o fino al 20% 

del volume esistente (max. 400 mc); questa previsione si sarebbe potuta applicare 

anche ai  due edifici concessionati sulle pp.ff. 221/1 – 221/2 e parte della 223/3, C.C. 

Ronzo, qualora completati prima del 20/06/2012 (data di entrata in vigore della 

variante), in questo caso, infatti, gli stessi immobili avrebbero potuto beneficiare di un 

ulteriore ampliamento volumetrico fino al 20%. Al momento  della presentazione della 

dichiarazione di inizio lavori il termine per la costruzione dei due edifici scadeva il 



giorno 8/06/2012. Posto che la concessione prevedeva la costruzione di 2.817,20 

mc, l’ampliamento ammesso di 568,24 mc, ridotto a 400 mc (max. ammessi) risulta 

superiore al volume perso sul lotto a seguito della riperimetrazione pari a circa mq 

145 x 2mc/mq = 290 mc).  

Poiché la concessione edilizia nel frattempo è stata dichiarata decaduta, giusta 

comunicazione del 15.04.2014 prot. n. M303-1479, in quanto lo stato delle opere 

eseguite nei termini fissati, consistenti nell’esecuzione di gran parte dello scavo, non 

è stato ritenuto sufficiente quale “inizio lavori” ai sensi del comma 3 dell’art. 103 della 

L.P. 1/2008, i proprietari dei lotti liberi oggi non possono riproporre l’originario 

intervento edilizio in quanto la variazione di destinazione urbanistica intervenuta (da 

completare a consolidata) comporta, anche nei lotti liberi, l’impossibilità di edificare 

nuovi volumi che non siano ampliamenti o sopraelevazioni di quelli già esistenti. 

Per rendere nuovamente edificabili i lotti liberi (pp.ff. 221/1 – 221/2 e parte della 

223/3) l’amministrazione con deliberazione n. 28 del 28/10/2016 ha approvato una 

variante al P.r.g. per correzione di errore materiale che ha ripristinato l’originaria 

destinazione urbanistica dell’intero ambito (cartiglio 47), portandola da residenziale 

consolidata a residenziale da completare. La variante ha confermato però i limiti 

superficiali della pianificazione vigente (terza variante 2012) che, in riferimento alle 

sopraccitate particelle fondiarie, risultano minori rispetto a quelli previsti della variante 

n. 2/1996, conseguentemente risultano ridotte anche le relative potenzialità 

edificatorie.  

Alla luce delle istanze presentate dai proprietari dei lotti liberi, finalizzate al 

ripristino sia della originaria destinazione urbanistica sia delle originarie consistenze 

superficiali e potenzialità edificatorie, l’amministrazione comunale ritiene che, in virtù 

delle situazioni contestuali specifiche, le modifiche introdotte dalla 3a variante, allora 

considerate anticipatorie degli assetti territoriali che si sarebbero dovuti 

concretizzare, siano oggi da ritenersi quali errori all’interno del Piano Regolatore 

Generale ed ha quindi predisposto la presente variante che provvede a ripristinare le 

originare destinazioni urbanistiche e potenzialità edificatorie, dei lotti liberi 

catastalmente contraddistinti come pp.ff. 221/1, 221/2 e 223/3 (parte), C.C. Ronzo. 

Anche sulla scorta delle richieste di alcuni proprietari, per le realtà immobiliari poste 

nella parte ovest dell’ambito - cartiglio 47- (pp.f. 224, 223/1, 220 e p.ed. 526, C.C. 

Ronzo), la presente variante conferma la destinazione di “aree consolidate” nonché 

le consistenze superficiali della 3a variante. 

Relativamente all’ambito del cartiglio 47 la presente variante per errore materiale 

sostituisce ed integra quindi le previsioni della precedente variante del 2016, il cui 

provvedimento di approvazione (delibera n.28 dd. 28/10/2016) viene, pertanto, 

annullato dal comune in autotutela; l’amministrazione riconosce infatti che la  

sopraccitata variante dava solo parziale risposta alla volontà di ripristinare l’originaria 

potenzialità edificatoria (destinazione urbanistica + superficie aree da completare).  



Le correzioni di cui alla presente variante che ripristinano situazioni introdotte dalle 

precedenti varianti non impone la riverifica degli standard urbanistici posto che erano 

stati già oggetto di approfondimento all’interno dei diversi strumenti di pianificazione.  

Come anticipato nell’introduzione, il secondo errore materiale che è stato 

riscontrato dall’amministrazione riguarda l’attuale  cimitero di Ronzo Chienis che, a 

partire dal PUC del 1991 e successive  varianti urbanistiche al P.r.g., risulta 

genericamente compreso all’interno di un’area a “verde pubblico”, nonché privo 

dell’indicazione cartografica della relativa fascia di rispetto. In coerenza con quanto 

disposto dall’art. 24, comma 3, lettera h) della L.P. 15/2015 i PRG, gli estratti 

cartografici della presente variante individuano correttamente l’attrezzatura 

cimiteriale e definiscono i limiti della relativa fascia di rispetto.   

 

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’art. 3 bis, comma 8, lettera b) del 

Regolamento VAS le presenti modifiche urbanistiche finalizzate alla correzione di 

errori materiali non sono soggette a valutazione strategica o rendicontazione 

urbanistica. 


