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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 14.02.2018, ORE 18,00 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di febbraio, alle ore 18,00, nella sala consiliare del 
Municipio di Cavalese, Via F.lli Bronzetti n. 2, a seguito di regolari avvisi recapitati a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
Maria Elena GIANMOENA                           PRESIDENTE 
Silvano WELPONER           SINDACO 
Silvano SEBER                                        ASSESSORE 
Giuseppina VANZO                                 ASSESSORE                                                   
Paolo GILMOZZI                                      ASSESSORE    
Ornella VANZO                                            ASSESSORE 
Mansueto VANZO                                        ASSESSORE 
Piero DELLADIO                                          CONSIGLIERE 
Jngrid VANZO          CONSIGLIERE 
Marilena MASOCCO                                CONSIGLIERE 
Franco CHIODI           CONSIGLIERE 
Luca VANZO                                                CONSIGLIERE 
Mario RIZZOLI           CONSIGLIERE 
Tiziano BERLANDA           CONSIGLIERE 
 
Sono assenti i Signori:  
 
Alessandro ZORZI                CONSIGLIERE 
Giuseppe PONTRELLI          CONSIGLIERE – entra in aula nel corso della trattazione del n. 3 O.d.G. 
Bruna DALPALU’                  CONSIGLIERE – entra in aula nel corso della trattazione del n. 3 O.d.G. 
Franco CORSO                     CONSIGLIERE – entra in aula nel corso della trattazione del n. 5 O.d.G. 
 
 
Assiste il Segretario comunale Mauro GIRARDI. 

 
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Maria Elena GIANMOENA, nella sua qualità di 
PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta, per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della precedente seduta consiliare del 
28.12.2017. 
 

2. Risposta ad interrogazioni. 
 
3. Costruzione nuovo edificio seminterrato ad uso magazzino e autorimessa sulla p.f. 1843/2 

sita in Via Marco a Cavalese. Deroga allo strumento urbanistico. Nuova soluzione 
progettuale. 

4. Estinzione del diritto di uso civico su  mq. 237,00 della p.fond. 2892 in C.C. Cavalese, 
classificazione della superficie stessa al demanio pubblico del Comune di Cavalese ed  
aggregazione alla p.fond. 5735/2 in C.C. Cavalese. 
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5. Approvazione modifica dell’art. 12, comma 4, lett. a) del Regolamento per la   disciplina 

della tariffa corrispettiva per il servizio rifiuti urbani.  
 

 
************************ 

 

Domenica 4 marzo 2018 si terranno le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica. 

Come previsto dall’art. 9, comma 1 della Legge 22.02.2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità di 
accesso ai mezzi di informazione e durante le campagne elettorali e referendarie e per la 
comunicazione politica") ed in conformità della circolare del Commissariato del Governo per la 

Provincia di Trento – Area II/EL, del 2 gennaio 2018, che prevedono, a far data dalla convocazione dei 
comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, il divieto per tutte le amministrazioni 
pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma 

impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, la trasmissione della 
seduta del Consiglio comunale non avviene in diretta streaming. 

La seduta verrà resa comunque disponibile in registrazione dopo la chiusura delle operazioni di voto. 

 
 

************************ 
 
La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA, prima di passare alla trattazione degli argomenti 
all’O.d.G. dà lettura della comunicazione a firma dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda, 
riportata nel seguito. 
 
   ________________________________________________________________________________ 
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La PRESIDENTE stessa svolge alcune considerazioni in merito. 
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************************ 
 
1.Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della precedente seduta consiliare tenutasi il 
28.12.2017. 

 
Preliminarmente, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio comunale, il 

Cons. Mario RIZZOLI ed il Cons. Franco CHIODI vengono designati scrutatori per la presente seduta 

consiliare. Si astengono gli interessati. 

La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare precedentemente tenutasi il 28.12.2017. 
 
Nessun intervento.  
 
A termini dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il suddetto verbale si intende pertanto 
approvato, senza osservazioni, il che viene comunque confermato con apposita votazione avente il 
seguente esito: 
 
Conss. presentiBBBBBBBBB n.  14 
Conss. votantiBBBBBBBBBBn.  14 
Voti favorevoliBBBBBBBBBBn.  14 
Voti contrariBBBBBBBBBBBn.  = 
Conss. astenutiBBBBBBBBB..n.  = 
 
 
 
2. Risposta ad interrogazioni. 
 
A termini di regolamento, le interrogazioni agli atti presentate da Consiglieri comunali assenti vengono 
rinviate alla prossima seduta consiliare. 
 
Il Cons. Tiziano BERLANDA dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
 
   ________________________________________________________________________________ 
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Il SINDACO Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
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Interviene il Cons. Tiziano BERLANDA. Lo stesso dichiara di essere soddisfatto della risposta, 
riguardo ai dati forniti, svolgendo peraltro alcune considerazioni.  
 
 

**************************** 
 
 
3. Costruzione nuovo edificio seminterrato ad uso magazzino e autorimessa sulla p.f. 1843/2 
sita in Via Marco a Cavalese. Deroga allo strumento urbanistico. Nuova soluzione progettuale. 
 
L’Ass. Mansueto VANZO relaziona. 
 
Entrano in aula i Conss. Giuseppe PONTRELLI e Bruna DALPALU’ (Presenti n. 16 Consiglieri) 
 
Nessun intervento. 
 
La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo 
agli atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
OGGETTO: Costruzione nuovo edificio seminterrato ad uso magazzino e autorimessa sulla p.f. 

1843/2 sita in Via Marco a Cavalese. Deroga allo strumento urbanistico. Nuova soluzione 

progettuale. 

Deliberazione n. 1 

Si premette: 

Con deliberazione n. 17, d.d. 29.09.2017, il Consiglio comunale stabiliva di autorizzare, ai sensi 

dell'art. 98 della L.P. 04.08.2015, n. 15, la deroga allo strumento urbanistico per realizzazione di un 

nuovo edificio interrato ad uso magazzino e autorimessa sulla p.f. 1843/2 C.C. Cavalese, secondo il 

progetto a firma del per. ind. edile Lorenzo Soppesa, presentato dalla ditta Waltec Isolazioni - s.r.l. - 

Carano (Tn);  l’autorizzazione alla deroga si riferiva all'art. 2.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Regolatore Generale vigente, inerente le “aree agricole”, che ammettono la sola presenza di 

fabbricati, strutture ed infrastrutture strettamente attinenti le attività rivolte all'agricoltura e 

all'allevamento in genere ed all’art. 4.4 delle N.T.A. stesse inerente le “aree di difesa paesaggistica”, 

vietante qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia e infrastrutturale, con il vincolo al 

mantenimento dello stato attuale, salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare ulteriormente la 

qualità dei luoghi o a potenziarne i valori. 

Si trattava di deroga urbanistica relativa ad ”Opere destinate ad attività economiche di interesse 

generale”, finalizzate alla realizzazione di “complessi artigianali; strutture per deposito, 

magazzinaggio, vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; 

rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei 

veicoli” (lett. B, n. 2 allegato C al D.P.P. n. 8-61/Leg.-2017), contrastanti con la destinazione di zona e 

quindi soggetta a nullaosta provinciale, ai sensi del comma 3 dell'art. 98 stesso. 

Il Comune ha quindi provveduto a trasmettere la deliberazione suddetta alla Provincia Autonoma di 

Trento, unitamente alla documentazione di riferimento, con richiesta del nullaosta predetto. 

Con nota del 19.10.2017, n. Prot. S013/2017/571832/18.2.4/CB, il Servizio Urbanistica e Tutela del 

paesaggio - Ufficio Affari Amministrativi – della Provincia Autonoma di Trento, in merito, ha formulato 

alcuni rilievi, richiedendo chiarimenti in merito, anche con eventuali proposte volte alla risoluzione 
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delle problematiche esposte nella stessa. Ripercorrendo i contenuti della nota stessa, si richiamano di 

seguito in particolare i seguenti punti: 

1°.Dall’istruttoria tecnica della pratica svolta è, peraltro, emerso, che il nuovo magazzino interrato 

verrà realizzato all’interno della fascia di rispetto di una strada classificata in base alla cartografia del 

PRG come “Viabilità secondaria esistente” al di fuori delle aree specificatamente destinate 

all’insediamento, per la quale è prevista una fascia di rispetto di 10,00 ml, in base alla tabella B) della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 890 (Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed 

alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari)*  nota: si tratta della deliberazione della G.P. n. 890, d.d. 

05.05.2006 e ss.mm.. 

L’articolo 6, comma 1 della deliberazione citata dispone che nelle fasce di rispetto stradali è vietata 

qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa 

alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete ed agli impianti di 

manutenzione stradale. Il comma 3 del medesimo articolo prevede inoltre che nel caso di edifici già 

esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente sono ammessi i 

seguenti interventi fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle 

previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:  

a) ampliamento fuori terra o in sottosuolo semprechè la parte in ampliamento non si avvicini al 
ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell’edificio preesistente; 

b) la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti sulla base di adeguata motivazione 
e previo parere della commissione edilizia purchè sia previsto l’aumento della distanza dal 
ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente del terreno dell’edificio 
preesistente; 

c) demolizione e ricostruzione purchè di norma sia previsto l’aumento della distanza dal ciglio 
stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell’edificio 
preesistente. 

Inoltre, relativamente alla strada esistente, considerato che l’art. 83, comma 2 (Caratteristiche e 

vaildità del permesso di costruire) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 prevede che il rilascio 

del permesso di costruire è subordinato all’esistenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o alla 

previsione della loro realizzazione da parte del comune entro tre anni dalla data di rilascio del 

permesso di costruire o all’impegno degli interessati a realizzarle contestualmente agli interventi 

oggetto del permesso, si richiede se codesta spettabile Amministrazione abbia valutato la strada in 

esame come “strada idonea” atta a sopportare il passaggio dei mezzi della ditta ai sensi dell’articolo 

citato, considerato che la stessa presenta una larghezza limitata stretta com’è tra muretti in sasso. 

2°. In secondo luogo, si osserva che il nuovo magazzino verrà realizzato sul lato opposto della strada 

ove sorge la Chiesetta della Madonna del Rosario (p.ed. 875) della parrocchia di Santa Maria Assunta 

la quale è stata dichiarata come bene di interesse culturale con determinazione del Dirigente della 

Soprintendenza dei beni architettonici n. 8 di data 15 gennaio 2008. Si richiede se in merito a quanto 

proposto sia stata interessata la competente Soprintendenza considerato che la chiesetta è posta 

lungo strada ed è separata da questa solamente da un piccolo slargo con funzioni di sagrato. A 

seguito dell’intervento proposto l’accesso al nuovo magazzino con un fronte a vista di circa 30,00 ml di 

lunghezza si troverà di fronte all’entrata della chiesa. 

3°. In terzo luogo risulta che una piccola parte dell’intervento (quella ad est) ricade all’interno di 

un’area classificata in base alla carta di sintesi geologica come “Area ad elevata pericolosità 

geologica, idrogeologica e valanghiva”. In base all’articolo 2, comma 1, delle norme di attuazione della 

variante al PUP 2000, sono zone ad alta pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva quelle 

dove per i particolari caratteri geologici ed idrogeologici del suolo o del manto nevoso ogni intervento 
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può essere causa di potenziale grave pericolo o grave danno. In tali aree è vietata ogni attività di 

trasformazione urbanistica ed edilizia fatte salve le opere inerenti alla difesa e al consolidamento del 

suolo o del sottosuolo. 

4°. Inoltre una parte dell’intervento (pensilina) verrà realizzato fuori terra. Si richiede pertanto il rispetto 

della distanza dai confini di proprietà ai sensi dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale 

n. 2023 di data 3 settembre 2010. 

La ditta Waltec Isolazioni - s.r.l. - Carano (Tn), valutati i rilievi del servizio Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio della P.A.T., ha ritenuto di presentare un nuovo progetto, sostitutivo del precedente e 

finalizzato alla soluzione delle problematiche esposte nella citata nota del Servizio Urbanistica e 

Tutela del Paesaggio della P.A.T., denominato “Costruzione di nuovo edificio seminterrato ad uso 

magazzino e autorimessa, sulla p.f. 1843/2 sita in Via Marco a Cavalese”. 

Attualmente l'impresa suddetta non dispone di un magazzino di proprietà ma utilizza una struttura in 

affitto presso la zona artigianale di Cavalese. 

Come si evince dalla documentazione progettuale, l'intervento prevede il ricavo di un nuovo volume 

“B..urbanisticamente seminterrato” destinato ad uso magazzino per i materiali impiegati nell’industria 

delle costruzioni, uffici e autorimessa per i mezzi della ditta. 

Il permesso di costruire è richiesto, anche in questo caso, in deroga allo strumento urbanistico. 

L'intervento infatti, nel Piano Regolatore Generale vigente, ricade: 

- in “area agricola”, disciplinata dall'art. 2.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, che 
ammettono la sola presenza di fabbricati, strutture ed infrastrutture strettamente attinenti le 
attività rivolte all'agricoltura e all'allevamento in genere; 

- in “area di difesa paesaggistica”, disciplinata dall'art. 4.4 delle Norme Tecniche di Attuazione, 
che vieta qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia e infrastrutturale, con il vincolo al 
mantenimento dello stato attuale, salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare ulteriormente 
la qualità dei luoghi o a potenziarne i valori. 

 

Attraverso le nuove soluzioni progettuali proposte dalla ditta richiedente sono del tutto superati i rilievi 

mossi dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio sul precedente progetto sostituito dal nuovo, in 

particolare: 

- con riguardo a quanto al punto 1°, le opere previste in progetto non interessano più la fascia di 
rispetto stradale. L’Amministrazione comunale ritiene inoltre la strada esistente atta a 
sopportare il passaggio dei mezzi della ditta e quindi idonea ai sensi dell’art. 83 della L.P. 
15/2015;  

- con riguardo al punto 2°, si osserva che le opere descritte in progetto non interessano aree 
tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali ed il Paesaggio). Per quanto 
riguarda la vicinanza delle stesse alla Chiesetta dichiarata bene di interesse culturale, il 
progetto è stato tuttavia modificato secondo indicazioni della competente Soprintendenza per i 
Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento; 

- con riguardo al punto 3° nel nuovo progetto è stata stralciata quella minima parte di opere che 
ricadevano all’interno di un’area incompatibile con la carta di sintesi geologica, escludendo 
quindi qualsiasi attività di trasformazione urbanistica in tale area; 

- con riguardo al punto 4° attraverso la nuova soluzione progettuale è stata superata anche la 
problematica inerente la distanza dai confini di proprietà. In progetto la pensilina è stata ridotta 
a ml. 1,50 e quindi a dimensioni tali da consentire di considerare la stessa quale sporto di 
aggetto escluso dal computo delle distanze, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, 
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in particolare dall’allegato n. 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, d.d. 
03.09.2010. 

 

In ordine alle ulteriori considerazioni inerenti le disposizioni di cui all’art. 4.4 “Area di difesa 

paesaggistica” delle N.T.A. del P.R.G. contenute nella citata nota del Servizio Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio della PAT, si ritiene che valgano le argomentazioni già evidenziate nella precedente 

deliberazione consiliare n. 17/2017, che si evidenzieranno nuovamente nel presente provvedimento. 

L'art. 1.1, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G. consente di derogare eccezionalmente alle indicazioni del 

P.R.G. stesso, nel caso di esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, secondo i 

procedimenti di legge. 

In tema di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche dispone l'art. 98 della L.P. 04.08.2015, n. 15 

“Legge provinciale per il governo del territorio”, che recita:  

“1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, 

sia in vigore che adottati, possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge 

e di regolamento, per realizzare opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-

edilizio provinciale.” 

L'art. 53 del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg. “Regolamento Urbanistico provinciale in esecuzione della 

legge provinciale 04.08.2017, n.15” dispone che “Le opere di interesse pubblico che possono 

beneficiare dell'istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa nell'elenco di cui 

all'Allegato C di questo regolamento.”. 

Rientrano nel predetto Allegato C le “Opere destinate ad attività economiche di interesse generale” 

(lett. B) e tra queste le “2) complessi artigianali; strutture per deposito, magazzinaggio, vendita di 

materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; rivendite di autoveicoli, 

purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli. Le imprese devono 

essere dotate di un consistente numero di dipendenti ovvero risultare rilevanti per la realtà economica 

locale;”. 

L'art. 98, comma 2 della L.P. 15/2015 e ss.mm. prevede che “La realizzazione in deroga di opere 

d'interesse pubblico è subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di 

costruire, previa autorizzazione del consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver 

acquisito l'autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è 

richiesta l'autorizzazione paesaggistica.”. 

Il comma 3 del citato art. 98, stabilisce inoltre che “Nel caso di opere in contrasto con la destinazione 

di zona il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2 è subordinato, oltre a 

quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 97, comma 3, al nulla osta della Giunta provinciale.”. 

Il comma 3 dell'art. 97 della L.P. 15/2015 e ss.mm. prevede che “L'autorizzazione del consiglio 

comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di deroga e 

dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel 

periodo di deposito chiunque può presentare osservazioniCComissisC” 

Con deliberazione n. 172/2017 la C.P.C. nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme ha concesso 

l’autorizzazione di competenza per l’esecuzione dei lavori previsti nel nuovo progetto. 
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Con apposito avviso, n. 13732/Prot., d.d. 05.12.2017, regolarmente pubblicato all'Albo comunale, è 

stato reso noto, ai sensi dell'art. 98, comma 3 della citata L.P. 15/2015, il deposito presso gli Uffici 

comunali, a libera visione del pubblico, della documentazione componente il progetto, dal giorno 

06.12.2017, per venti giorni consecutivi, con facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni, 

entro il suddetto termine.  

Entro (e fuori) il suddetto termine non è stata peraltro presentata osservazione alcuna. 

Le opere in argomento attengono ad attività di impresa artigiana, occupante attualmente n. 7 

dipendenti fissi e n. 2 dipendenti stagionali, oltre ai due titolari della stessa e che rappresenta, per 

dimensionamento e per consistenza dell'attività svolta, un soggetto rilevante all'interno 

dell'imprenditoria non solo di Cavalese, bensì dell'intera Valle di Fiemme. 

Si osserva che, così come stabilito dall'art. 51 del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg., la deroga 

costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere 

generale degli strumenti di pianificazione urbanistica, ammettendo una diversa utilizzazione del 

territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, mentre la possibilità di 

ricorrervi ed i limiti della sua ammissibilità devono essere espressamente previsti dalle norme di 

attuazione dello strumento urbanistico locale o dal regolamento edilizio comunale ed i provvedimenti 

comunali o provinciali inerenti devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, 

finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza 

dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse, 

rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.  

Si conferma sostanzialmente in questa sede, sulla scorta dell’esame delle nuove soluzioni progettuali 

avanzate, quanto già evidenziato nella deliberazione n. 17/2017, mediante il Consiglio comunale si 

era favorevolmente espresso sul precedente progetto in deroga,  e cioè che l'intervento per il quale è 

stato richiesto il permesso di costruire in deroga non può certo ritenersi incompatibile con il disegno 

complessivo del Piano Regolatore Generale, considerato che si tratta di assicurare ad un'azienda 

rilevante e dall'attività consolidata la possibilità di disporre di un magazzino per lo stoccaggio di una 

notevole dotazione di materiali. Inoltre l'intervento si inquadra, sotto il profilo del pubblico interesse, in 

una esigenza che l'Amministrazione comunale avverte particolarmente, rappresentata dall'opportunità 

di curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità che rappresenta, secondo quanto 

previsto dall'art. 1 della L.R. 04.01.1993, n. 1; esigenza che, nel caso, ben si coniuga con una 

iniziativa che, quantunque in deroga, appare correttamente finalizzata, sulla scorta delle indicazioni 

progettuali, anche a garantire il rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela di una zona pregiata 

sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico.  

Comparando, in altri termini, i due diversi interessi pubblici tra loro contrastanti - ovvero quello legato 

al rispetto del P.R.G. e quello invece legato a sostenere un'attività economicamente rilevante nella 

realtà locale - quest'ultimo interesse si deve ritenere sicuramente prevalente, anche perché appare 

evidente lo sforzo svolto per rendere l'intervento proposto in deroga il meno impattante ed invasivo 

possibile.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra. 

Visto ed esaminato il progetto in deroga per la realizzazione di un nuovo edificio seminterrato ad uso 

magazzino e autorimessa sulla p.f. 1843/2 sita in Via Marco a Cavalese, a firma del per. ind. edile 

Lorenzo Soppelsa, presentato dalla ditta Waltec Isolazioni - s.r.l. - Carano (Tn). 



14 

 

Condivisa l'opportunità di autorizzare la richiesta deroga, secondo quanto illustrato dal relatore, 

evidenziando peraltro che la stessa è soggetta al successivo nullaosta della Giunta provinciale, 

secondo quanto prescritto dall'art. 98, comma 3 della L.P. 15/2015, trattandosi di opere in contrasto 

con la destinazione di zona. 

Visti e richiamati le disposizioni normative, i provvedimenti amministrativi e gli atti tecnici illustrati dal 

relatore. 

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 

di cui all'art. 81 del T.U. medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 

tecnica). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 16, contrari n. ==, su n. 16 Conss. presenti, di cui n. 

16 votanti e n. == astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 

scrutatori, 

DELIBERA 

1. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 98 della L.P. 04.08.2015, n. 
15, la deroga allo strumento urbanistico per costruzione di un nuovo edificio seminterrato ad 
uso magazzino e autorimessa sulla p.f. 1843/2 sita in Via Marco a Cavalese, secondo il nuovo 
progetto a firma del per. ind. edile Lorenzo Soppesa citato in premessa, presentato dalla ditta 
Waltec Isolazioni - s.r.l. - Carano (Tn), precisamente relativamente alle disposizioni di cui: 

- all'art. 2.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, che nelle “aree agricole” 
ammettono la sola presenza di fabbricati, strutture ed infrastrutture strettamente 
attinenti le attività rivolte all'agricoltura e all'allevamento in genere; 

- all’art. 4.4 delle Norme Tecniche di Attuazione, che nelle “aree di difesa paesaggistica” 
vietano qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia e infrastrutturale, con il vincolo 
al mantenimento dello stato attuale, salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare 
ulteriormente la qualità dei luoghi o a potenziarne i valori; 

 

2. di dare atto che con il presente provvedimento viene autorizzata una deroga urbanistica 
relativa ad ”Opere destinate ad attività economiche di interesse generale”, finalizzate alla 
realizzazione di “complessi artigianali; strutture per deposito, magazzinaggio, vendita di 
materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; rivendite di 
autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli” 
(lett. B, n. 2 allegato C al D.P.P. n. 8-61/Leg.-2017), contrastanti con la destinazione di zona e 
quindi soggetta a nullaosta provinciale, ai sensi del comma 3 dell'art. 98 stesso; 

 

3. di trasmettere pertanto il presente provvedimento, unitamente alla documentazione di 
riferimento, alla Giunta provinciale, a corredo della richiesta del nullaosta predetto; 

 

4. di considerare la presente deliberazione quale atto attraverso il quale viene sottoposta al 
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Ufficio Affari Amministrativi della Provincia 
Autonoma di Trento specifica proposta volta alla risoluzione delle problematiche evidenziate 
nella nota del 19.12.2017, n. Prot. S013/2017/571832/18.2.4/CB, del Servizio medesimo. 
 

 
 

**************************** 
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4.Estinzione del diritto di uso civico su  mq. 237,00 della p.fond. 2892 in C.C. Cavalese, 

classificazione della superficie stessa al demanio pubblico del Comune di Cavalese ed  

aggregazione alla p.fond. 5735/2 in C.C. Cavalese. 

 
 
L’Ass. Mansueto VANZO relaziona. 
 
Nessun intervento. 
 
la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo 
agli atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
                 
OGGETTO: Estinzione del diritto di uso civico su  mq. 237,00 della p.fond. 2892 C.C. Cavalese, 
classificazione della superficie stessa al demanio pubblico del Comune di Cavalese ed  
aggregazione alla p.fond. 5735/2 C.C. Cavalese. 
 
 
Deliberazione n. 2 
 

Premesso che: 

A seguito di una ricognizione dello stato dei luoghi, relativamente alla viaria pubblica che collega 
l’abitato di Cavalese con la loc. Cavazzal, in prossimità del mappale p.ed. 1597 è stato riscontrato che 
parte della carreggiata stradale pavimentata ed un tratto della linea della pubblica illuminazione con le 
relative infrastrutture, risultano insistere sulla realità contraddistinta dal mappale p.fond. 2892 di 
proprietà comunale, bene avente natura di terra di uso civico.  
 
Trattandosi di superficie - nel complesso ammontante a mq. 237, come risulta dal tipo di 
frazionamento n. 443/2017, attestato per conformità dall’Ufficio del Catasto di Cavalese il 28.12.2017 -  
destinata a viabilità e relative pertinenze, inserita in un contesto urbanizzato, il vincolo di uso civico 
gravante sulla stessa da tempo non risulta più coerente con la funzione del bene. 
 
Occorre pertanto provvedere alla regolarizzazione dell’area, inserita in zona residenziale, attraverso 
l’estinzione del diritto di uso civico sulla stessa gravante e mediante classificazione della stessa al 
demanio comunale, aggregandola alla p.fond. 5735/2 C.C. Cavalese. 
 
Per quanto attiene all’estinzione del diritto di uso civico, occorre riferirsi alla L.P. 14.06.2005, n. 6, al 
relativo Regolamento di esecuzione, D.P.Prov. 06.04.2006, n. 6-59/Leg., nonché alla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2161, del 11.10.2013, in materia di disciplina dell'amministrazione dei beni 
di uso civico e direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla stessa L.P..  
Nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dall'art. 16, comma 3, lett. a) e b) della L.P. n. 
6/2005, che rispettivamente: 

- consente l'estinzione del vincolo qualora il bene ricada in zone urbanizzate tali da non poter più 
avere in alcun modo la destinazione e la funzione di cui alla legge stessa (art. 16, comma 3, 
lett. a);  

- consente l’estinzione del vincolo per la realizzazione, a beneficio della generalità degli abitanti 
della frazione o del comune, di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi 
inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, eccB.. (art. 16, comma 3, lett. b). 

Ricorrono altresì le condizioni previste dall’art. 21 della medesima L.P. n. 6/2005, che consente di 

presentare alla Provincia richiesta di regolarizzazione relativamente a situazioni preesistenti alla 

entrata in vigore del comma 3bis, come introdotto dall’art. 79 della L.P. 27.12.2012, n. 25. 
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A riguardo si sottolinea non solo che si verificano tutte le predette condizioni, ma che, inoltre, una 

migliore utilizzazione e valorizzazione dell’area in argomento non appare perseguibile, mediante altri 

atti di gestione previsti dal capo III della L.P. medesima.  

Per quanto attiene invece il passaggio dell’area al demanio comunale, la normativa di riferimento è la 
L.P.10.09.1973, n. 42 ed in particolare l’art. 5, che definisce le strade comunali, e l’art. 6, che dispone 
in materia di classificazione delle strade comunali. La p.fond. 5735/2 C.C. Cavalese, che deve 
ricomprendere la superficie di mq. 237 della p.fond. 2892, peraltro, appartiene alla Partita Tavolare 
1465 II - Bene Pubblico. Oltre alla demanializzazione occorre perciò disporre anche il passaggio di 
detta p.fond ad una Partita Tavolare che ricomprenda beni demaniali del Comune di Cavalese. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso quanto sopra e ritenuto di disporre nel senso illustrato. 
 
Visto ed esaminato il tipo di frazionamento n. 443/2017, attestato per conformità dall’Ufficio del 
Catasto di Cavalese il 28.12.2017. 
 
Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 e di essa, in particolare gli artt. 16 (Estinzione del vincolo di uso civico) e 
21 (Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico). 
 
Visto il relativo Regolamento di attuazione, D.P.Prov. 06.04.2006, n. 6-59/Leg., e di esso, in 
particolare, l'art. 16 (Procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dal Capo III della legge 
provinciale). 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2161, d.d. 11.10.2013 (Nuove direttive per lo 
svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6).  
 
Visti gli artt. 5, 6 e 10 della L.P. 10.09.1973, n. 42. 
 
Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285. 
 
Viste le disposizioni del Libro Terzo, Titolo I, Capo II del Codice Civile. 
 
Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 

di cui all'art. 81 del T.U. medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 

tecnica). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 16, contrari n. ==, su n. 16 Conss. presenti, di cui n. 

16 votanti e n. == astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 

scrutatori, 

DELIBERA 

 
1. di chiedere, per i motivi in premessa esposti, alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi degli 

artt. 16 e 21 della L.P. 14.06.2005, n. 6, l’autorizzazione all’estinzione del vincolo di uso civico 
gravante sulla superficie di mq. 237 della p.fond. 2892 C.C. Cavalese, da distaccare dalla 
stessa ed aggregare alla p.fond. 5735/2 C.C. Cavalese, in conformità del tipo di frazionamento 
n. 443/2017 attestato per conformità dall’Ufficio del Catasto di Cavalese il 28.12.2017; 
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2. di disporre, subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al precedente n. 1, la 
demanializzazione della superficie stessa, classificandola “Comune di Cavalese Beni 
Demaniali” ed aggregandola alla p.fond. 5735/2 in C.C. di Cavalese, in conformità del tipo di 
frazionamento suddetto; 
 

3. di regolarizzare l’intestazione tavolare della p. fond. 5735/2 C.C. Cavalese includendo la 
stessa, nell’intera sua nuova consistenza di mq. 2683, come da medesimo tipo di 
frazionamento, nella Partita Tavolare 2639 - Comune di Cavalese Beni Demaniali; 
 

4. di disporre, secondo quanto prescritto dall’art. 6 della L.P. 10.09.1973, n. 42, la pubblicazione 
della presente deliberazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dando atto che entro i 
15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione gli interessati possono 
presentare opposizione, nel qual caso la deliberazione e le eventuali opposizioni sono 
trasmesse alla Giunta provinciale per le sue definitive determinazioni; 

 
 

**************************** 
 

 
5. Approvazione modifica dell’art. 12, comma 4, lett. a) del Regolamento per la   disciplina della 
tariffa corrispettiva per il servizio rifiuti urbani.  
 

 
Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 
 
Entra in aula il Cons. Franco CORSO (Presenti n. 17 Consiglieri)  
 
Intervengono: 
 
Cons. Bruna DALPALU’; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Franco CORSO; 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA. 
 
Si allontanano definitivamente dall’aula i Coinss. Giuseppe PONTRELLI, Bruna DALPALU’ e Franco 
CORSO (Presenti n. 14 Consiglieri) 
 
 
Al termine della discussione la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la 
proposta di deliberazione nel testo agli atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
 
OGGETTO: Approvazione modifica dell’art. 12, comma 4, lett. a) del Regolamento per la   

disciplina della tariffa corrispettiva per il servizio rifiuti urbani.  

Deliberazione n. 3 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 22, d.d. 23.08.2016, con la quale è stato approvato il nuovo 

regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva per il servizio dei rifiuti urbani. 
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 Ricordato che dopo l’approvazione del suddetto regolamento il servizio è stato articolato, come in 

effetti è concretamente avvenuto in tutti i Comuni di Fiemme, con il sistema di raccolta porta a porta di 

n. 5 frazioni, secondo la disciplina contenuta nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, 

approvato con deliberazione consiliare n. 21, adottata nella medesima seduta consiliare. 

Vista ed esaminata ora la richiesta, trasmessa con nota del 22.12.2017 dal soggetto gestore del 

servizio - Soc. Fiemme Servizi - S.p.A. - Cavalese, acquisita al protocollo in pari data, al n. 14599, 

inerente la modifica dell’art. 12, comma 4, lett.a) di detto regolamento,  rubricato “Modalità di 

commisurazione individuale della parte variabile”. 

Rilevato che detta proposta di modifica, previamente concordata dalla Conferenza dei Sindaci di 

Fiemme, è finalizzata a consentire la riduzione della componente relativa alla quantità di rifiuto secco 

che viene fatturata ai nuclei familiari indipendentemente dalla quantità realmente prodotta, in quanto 

considerata quantità minima (in generale si prevede una riduzione di tale quantità nella misura di 120 

lt, rispetto a quella attualmente prevista e conseguentemente una riduzione corrispondente del carico 

tariffario relativo). 

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. e di 

esse, in particolare, gli artt. 5 e 26, comma 3, lett. a). 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 

dell’art. 81 del medesimo T.U., che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 

tecnica). 

 

Visto lo Statuto comunale e di esso, in particolare, gli artt. 3 e 18. 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 14, contrari n. ==, su n. 14 Conss. presenti, di cui n. 

14 votanti e n. == astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli 

scrutatori, 

DELIBERA 

1. di approvare la modifica dell’art. 12, comma 4, lett. a) del Regolamento comunale per la 
disciplina della tariffa corrispettiva per il servizio rifiuti urbani, rubricato “Modalità di 
commisurazione individuale della parte variabile”, approvato con deliberazione consiliare nr. 
22, d.d. 23.08.2016, come indicato nel testo allegato A) alla presente quale parte integrante e 
sostanziale (modifica in colore rosso); 
 

2. di dare atto che, per effetto della modifica suddetta, il testo del nuovo comma 4 del predetto 
art. 12, risulta essere quello di cui all’allegato B) alla presente deliberazione; 
 

3. di dare conseguentemente mandato all’Ufficio di Segreteria di disporre l’aggiornamento del 
testo regolamentare, introducendovi la modifica approvata con il presente provvedimento; 
 

4. di dare atto che la modifica al Regolamento approvata con il presente provvedimento: 
         - entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 5, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/Leg.; 
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- verrà resa nota a mezzo di deposito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell’art. 

3, comma 3 dello Statuto comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale del Comune. 

 
 

**************************** 
 
 

Ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno la PRESIDENTE Maria Elena 

GIANMOENA dichiara chiusa la seduta alle ore 18,35’. 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to    - Maria Elena GIANMOENA -                                         F.to    - dott. Mauro GIRARDI - 

 

 
********************************** 

 

Come previsto dall’art. 40 del Regolamento del Consiglio comunale si richiama espressamente la 

registrazione audio-video della seduta, su supporto digitale adeguato a garantirne la conservazione 

nel tempo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.   

Il presente verbale è soggetto ad approvazione del Consiglio comunale, con le modalità previste 
dall’art. 41 del regolamento del Consiglio comunale. 

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to   - Maria Elena GIANMOENA -                                              F.to  - dott. Mauro GIRARDI - 

 

 
 
 
 
 
 
 
Approvato nella seduta consiliare del 28.03.2018 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (dott. Mauro Girardi) 


