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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

 

 

La variante n.2 al PRG del Comune di Campodenno riguarda l’inserimento di 

alcune aree a destinazione residenziale. 

 

 Essa segue una variante redatta ai sensi dell’art. 45 comma 4 della Legge 

urbanistica provinciale dove, a seguito di specifiche richieste, vi è stato lo 

stralcio di numerose aree con analoga destinazione urbanistica. 

Pertanto la compensazione di zona è riferita agli stessi stralci riconducibili alla 

tabella allegata. 

 

Facendo riferimento ad un calcolo numerico, la superficie di nuovo 

inserimento, con destinazione a prima casa, risulta essere di  mq. 1569,34  

per nuova edificazione e mq. 172,56 quale zona residenziale esistente-satura 

e mq. 641,43 a verde privato,  e da area agricola-viabilità esistente  a verde 

privato mq. 362.04, per un totale di mq. 2745,37 mentre il totale della parte 

stralciata ammonta a mq. 39.531,51. 

 

Come sopra accennato si tratta prevalentemente di interventi puntuali,  al fine 

di realizzare la prima casa, in sintonia con l’edificazione esistente. 
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1) Il primo lotto è situato in zona agricola, pertanto l’inserimento di una 

nuova zona residenziale riguarda esclusivamente una destinazione a prima 

casa. Esso è situato a Lover, a valle dell’abitato, sotto la strada provinciale 

a ridosso di un edificio ad uso abitativo. 

2) L’area agricola è situata a valle della strada provinciale nell’abitato di 

Termon, per essa vi è la richiesta di realizzare la prima casa. 

3) La nuova destinazione a verde privato ed area satura a Lover, in 

sostituzione di un’area agricola, è situata in un lotto intercluso tra 

abitazioni, la nuova destinazione risulta più consona. 

4) Si tratta di un’area a Lover a ridosso di un edificio esistente, con 

destinazione agricola,  rispetto alla quale si è creato un andito di 

protezione a destinazione a verde privato. 

 

VARIAZIONE SULLE NORME 

Le norme sono state variate in adeguamento alla nuova Legge Urbanistica 

oltre a ciò vengono fatte alcune specificazioni rispetto a quanto già previsto: 

Art. 5-2   Viene specificato che l’altezza interpiano non può superare i ml. 

4,50 e, se ciò avvenisse,  si considera un piano come riferimento. 

Art. 15    Si specifica che eventuali ampliamenti di edifici esistenti devono 

essere riferiti per ogni singola quota di proprietà. 

Art. 26.13  Si tratta di un manufatto esistente per il quale si stabiliscono i 

parametri di destinazione d’uso, di altezza e superficie. 

N. DATA PROT. SOGGETTO RICHIEDENTE P.F. INTERESSATA C.C. DESTINAZIONE ATTUALE MODIFICA DESTINAZIONE RICHIESTA NR.VARIANTE MQ.

F. 907/2 Lover Agricola normale

residenziale di completamento un 

lotto da circa 900 mq.

F. 904 Lover Agricola normale

residenziale di completamento un 

lotto da circa 900 mq.

2 26/07/16 3182 Cattani Massimo P.F. 153 Termon area agricola 600 mq area residenziale 2 600,47

3 13/01/17 171 Zanotti Gabriele P.F. 48/5 Lover Area agricola area residenziale satura B1 3 172,56

verde privato 641,43

4

Comune di 

Campodenno
P.F. 68/1 Lover area agricola -viabilità esistente verde privata 4 362,04

TOTALE  MQ. TRASFORMAZIONE IN EDIFICABILE 2745,37

968,871

RICHIESTE VARIANTI AL PRG CAMPODENNO

1 05/11/15 5147 Turrini Diego
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Art.  27.6f   La superficie fondiaria del lotto per gli interventi edilizi in area 

agricola viene modificata da 2000 mq. a  1500 mq..     

Art. 34    Nella tabella vengono stabilite le fasce di rispetto per la II 

categoria strade esistenti 25 ml. Strade esistenti e da potenziale 

50 ml. e strade di progetto 75 ml. di “Altre strade” esterne ai 

centri abitati ovvero, 10 ml. per le strade esistenti o da 

potenziare e 20 ml. per quelle di progetto e 30 strade di 

progetto. 

Art. 53    Nella manutenzione straordinaria per gli edifici, ad esclusione di 

quelli in restauro, è ammessa l’installazione di infissi in legno-

alluminio e parapetti in alluminio simil-legno oltre al cappotto 

termico, salvaguardando, se ci fossero, gli elementi architettonici 

di pregio. 

Art.55e56 Nel risanamento conservativo e nella ristrutturazione è ammesso 

il rialzo di 1 metro lineare a fini abitativi L.P. 15/2015. 

Art. 58.4   L’ampliamento volumetrico è sostituito con la SUL. 

Art. 62      L’ampliamento di edifici esistenti è riferito al sedime esistente o al 

nuovo sedime. 

Come si può notare si stratta di precisazioni concordate o suggerite dall’U.T.C, 

in base a esigenze specifiche. 

E’ comunque nei programmi dell’amministrazione procedere a breve 

nell’adozione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, sulla base di quello 

indicato dal Servizio Urbanistico Tutela del Paesaggio, con il fine di disporre di 

uno strumento esaustivo su queste tematiche. 

Cles, 13 marzo 2018                                    

                                                                      Arch. Gianluigi Zanotelli 
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