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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI CAMPODENNO 
VARIANTE 2 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA: 

 

•  VALUTAZIONE STRATEGICA DEI PIANI – VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ 

•  RENDICONTAZIONE URBANISTICA 

 

Ai sensi dell’art. 148 della L.P. n. 1/2008, in merito alla redazione della 

Valutazione Ambientale Strategica e alla Rendicontazione Urbanistica dei 

Piani Regolatori Generali ed in funzione del testo contenuto nel D.P.P. 

d.d.14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. così come modificato all’art. 3bis 

punto 8 lettera d del d.P.P. d.d. 24 novembre 2009 n. 29-31/Leg. e con 

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 349 del 26/02/2010, vengono 

fissati  i parametri ed i termini di verifica della condizioni  necessarie  per 

la redazione della Valutazione Ambientale Strategica e di Rendicontazione 

Urbanistica. 

In relazione a quanto sopra si dichiara quanto segue: 

– non sussistono, così come previste dal succitato regolamento, le 

condizioni necessarie affinché venga redatta la Valutazione 

Ambientale Strategica  

– non sussistono, così come previste dal succitato regolamento, le 

condizioni necessarie affinché venga redatta la Rendicontazione 

Urbanistica in quanto le aree stralciate sono prevalenti rispetto a 

quelle di nuova edificazione. 

 

Cles, 22 settembre 2016 

                                                        Il redattore del P.R.G.      

                                                       Arch. Gianluigi Zanotelli 
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RELAZIONE OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE VALUTAZIONI ESPRESSE 

DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI D.D. 07-02-2018 Variante 2 P.R.G. 

CAMPODENNO 

 

 

 

Premesso che in sede di adozione la valutazione, circa l’inserimento di nuove 

aree residenziali di nuova edificazione, era considerata soprattutto in funzione 

del dato dove lo stralcio di aree residenziali appariva talmente 

sovradimensionato rispetto ad un normale sviluppo pianificatorio che la 

previsione di 4 singole aree residenziali con un impatto volumetrico limitato 

non sembrava farne alcun tipo di impatto sul paesaggio della zona Sud-Ovest 

della Valle di Non; 

Peraltro esse si collocavano in modo continuativo con l’edificato in essere dai 

singoli abitati. 

Fine ultimo di queste scelte è quello di creare le condizioni di permanenza sul 

territorio della popolazione che, tendenzialmente è portata a collocarsi nei 

centri più grandi, determinando in questo senso uno spopolamento continuo 

della base storica con una tipologia di popolazione, parte autoctona e parte 

immigrata,  prevalentemente dedita all’agricoltura. 

Lo stralcio massiccio di aree, dovuto anche da un sistema impositivo più equo, 

renderà i vari centri abitati più compatti e l’edificazione stessa prenderà 

maggiormente in considerazione il patrimonio edilizio esistente, sul quale ci si 

augura che si concentrino i futuri trend abitativi ed edilizi. 

Conseguentemente, in questo contesto, appare evidente che vi sarà una 

limitazione di consumo del suolo e che i limitati e specifici nuovi inserimenti, 
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con il vincolo di prima casa,  non costituiscono certo elemento di impatto. 

Analizzato l’andamento demografico, pressoché stabile, se a prima vista le 

previsioni edificatorie appaiono comunque eccessive, si deve in ogni caso 

incentivare la permanenza sul territorio per le ragioni suindicate. 

Detto inserimento peraltro avviene su zone già servite da infrastrutturazioni 

primarie e quindi non costituiscono un aggravio circa il carico insediativo che 

essi possono determinare e comunque ipotesi alternative, allo stato non 

risultano praticabili. 

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. 

 

 

 

Cles, 13/03/2018                                         ARCH. GIANLUIGI ZANOTELLI 

 

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


