
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30/2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI CAMPODENNO PER I LAVORI 
RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO POLIFUNZIONALE SULLE PP.FF. 46 E 47/1 IN C.C. 
LOVER RICHIEDENTE PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA DI LOVER CON SEDE IN CAMPODENNO-
FRAZ. LOVER-P.ZZA S.GIORGIO N.4”. AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART. 98, COMMA 3 DELLA L.P. 
04.08.2015 N. 15

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, presso la 
sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il  
Consiglio Comunale.

Presenti i signori: Assenti

 giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

BERTOLAS GIANLUCA Consigliere

CATTANI ARMANDO Consigliere

CATTANI GIOVANNA Consigliere

CATTANI MANUEL Consigliere

MAINES DONATELLA Consigliere x

MARINOLLI CORRADO Consigliere

PEDO' OSCAR Consigliere

PORTOLAN IGOR Consigliere

ZANOTTI GABRIELE Consigliere

PEZZI CARLO Consigliere

CATTANI MARCELLO Consigliere

DAL RI' GIANLUCA Consigliere

ZANONI FABRIZIO Consigliere

ZANOTTI ENZO Consigliere

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  il  signor BIADA DANIELE nella  sua qualità  di  Sindaco assume la  presidenza e  
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in  
qualità di scrutatori i sigg. Cattani Marcello e Cattani Manuel e designata/o alla firma del verbale il/la Sig./Sig.ra Cattani Armando.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto si  esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in  
oggetto richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 10/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

      



RELAZIONE DEL SINDACO
La Parrocchia  dell'Immacolata  di  Lover  ha  presentato richiesta  di  permesso di  costruire  in  deroga per 
l'esecuzione dei lavori di  “Realizzazione nuovo campo polifunzionale sulle pp.ff. 46 e 47/1 in c.c. Lover”  
secondo il progetto redatto  in data luglio 2018dal tecnico incaricato dott. Arch. Lorenzo Ossanna.
Il  progetto prevede la  realizzazione  su un'area di  proprietà  della  Parrocchia dell'Immacolata  di  Lover,  
identificata sulle  pp.ff.  46 e  47/1 in c.c.  Lover,  a  nord della  Canonica  di  Lover  p.ed.  175,  con accesso  
direttamente dal parcheggio comunale in prossimità della casa frazionale comunale sulla p.f. 47/3, di un 
campo polifunzionale a servizio della collettività.
L'obiettivo della Parrocchia dell'Immacolata di Lover con il suo Consiglio Pastorale è quello di realizzare un  
campo polifunzionale a servizio della collettività con particolare attenzione ai giovani e bambini in modo da 
garantire un'area dedicata, libera dalle interferenze con il traffico veicolare e, così, sicura.

Il progetto ha acquisito i seguenti pareri ed autorizzazioni :
• autorizzazione della CPC  espressa in data 02 agosto 2018 al n. 186/2018  sulla qualità architettonica 

(L.P. 15/2015, art. 7, comma , lett.b) con la prescrizione/consiglio  attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 - “la  rete di recinzione e dei relativi pali di sostegno siano di tipo zincato al naturale”;
 - “per quanto riguarda tutte le opere in cls facciavista, si raccomanda, in termini generali, di porre  
particolare  cura  ed  attenzione  nell'esecuzione  delle  cassefore  d'armatura  proprio  perchè  queste  
possano  essere fondamentali nel determinare il grado di finitura e l'aspetto esterno delle suddette  
opere”.

• parere  della  Commissione Edilizia  d'ambito della  gestione associata  tra  i  Comuni  di  Campodenno,  
Denno, Sporminore e Ton, espresso nella seduta del  12/07/2018 al n.3 con il quale è stato preso atto  
della “non conformità urbanistica alla norme di attuazione del PRG vigente e di quello definitivamente 
adottato con deliberazione consigliare n. 14 del 26/03/2018, con particolare riferimento all'art.  13, 
comma 4”  e,  pertanto della  necessità  dell'attivazione  della  procedura di  deroga urbanistica  come 
prevista dall'art. 98, commi 2-3 della L.P. 15/2015 e s.m. ed int.

L'esame della progettazione presentata evidenzia quanto segue:
• L'area interessata dai lavori è attualmente coltivata a frutteto.
• L'intervento progettato prevede le seguenti opere:

a) Scavo di sbancamento con asportazione del terreno vegetale e del terreno di sottofondo fino al  
raggiungimento delle quote previste in progetto; la quota del campo finito sarà coincidente con quella  
dell'attuale parcheggio pubblico; dallo stesso parcheggio ci sarà l'accesso alla nuova struttura;
b) Realizzazione dei  muretti  perimetrali  di  contenimento e dei  camminamenti  esterni  sul  lato sud,  
verso la canonica ad ovest verso l'ex caseificio;
c)  Posizionamento,  internamente  ai  muri,  di  opportuni  drenaggi  con  relativi  teli  in  geotessile,  di 
massicciate  di  adeguato  spessore  e  specifica  granulometria,  appositamente  rullate  secondo  le 
pendenze di progetto;
d) Posa in opera di manto erboso artificiale di colore verde, posato in rotoli incollati nelle giunture e 
successivamente intasato con apposita sabbia;
e) Per il nuovo campo è prevista inoltre la realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche e  
di drenaggio, che sarà convogliata nella tubazione esistente a margine della strada provinciale sul lato 
sud.
f) Il campo  avrà dimensioni, riferite all'effettiva area di gioco pari a ml 15x25, nel rispetto dei limiti  
stabiliti per disposizioni standard per il gioco del calcio a cinque; perimetralmente sono previste delle  
fasce di larghezza minima di ml 1,25; complessivamente l'area interessata dal manto erboso artificiale  
è rappresentata da un rettangolo pari a ml 18,08x27,50. Perimetralmente al nuovo campo è prevista la  
posa in opera di una rete metallica di altezza pari a ml 5,00 ed adeguato impianto di illuminazione.

L’  intervento previsto,  nel  PRG vigente e nella  variante 2018 approvata con delibera  del  Consiglio  
Comunale n. 14 del 26/03/2018 è localizzato all’ interno del centro abitato di Lover con destinazione 
“area libera  non classificabile  come pertinenza diretta  di  edifici  storici” localizzata  all'interno della 
perimetrazione  del  centro  storico,  espressamente  normata  dall'art.  13,  comma  4,  della  norme  di 
attuazione del PRG vigente che prevede espressamente:
“Le  aree  libere,  non  classificabili  come  pertinenze  dirette  di  edifici  storici,  sono  inedificabili.  Esse  
possono  essere  utilizzate  come  orti  e  giardini  provati  oppure,  se  previsto  dai  programmi  



dell'Amministrazione comunale, come viabilità e parcheggi pubblici”

Per tale motivo, quindi “non sussiste la conformità urbanistica” dell'intervento progettato, in quanto 
nelle aree sopra descritte, a norma “inedificabili”, viene previsto uno sfruttamento edificatorio seppur  
per utilizzo e fini pubblici. Il richiedente, infatti, ha specificatamente richiesto il rilascio del permesso di  
costruire in deroga per opere di interesse pubblico così come individuate dal Regolamento urbanistico  
edilizio della PAT.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Dato atto che si rende necessario accedere alla deroga urbanistica di cui alla L.P. 4 agosto 2015 n.15 
“Legge provinciale per il governo del territorio”, art. 98 “Deroga per opere d'interesse pubblico individuate 
dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale”, che ai commi 2 e 3 dispone che:
• La realizzazione in deroga di opere di interesse pubblico è subordinata, anche per 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 del CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

• 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.......”

         Verificato che a seguito di idonea istruttoria condotta dal Servizio Tecnico, è stato accertato che le  
opere  per  le  quali  è  stata  fatta  richiesta  di  concessione rientrano nel  campo delle  opere di  rilevante 
interesse  pubblico  di  cui  all’Allegato  “C”  punto  A  comma  5)  del  Regolamento  urbanistico  -  edilizio  
provinciale approvato con D.G.P.  n 773 del  19 maggio 2017:  “la realizzazione di  strutture sportive da  
destinare ad uso pubblico”;

       Atteso,nel  caso specifico,  che trattandosi  di  opere in  contrasto con la  destinazione di  zona,  la  
procedura da seguire è quella descritta al comma 3 dell’art. 98 della legge sul governo del territorio. La  
proposta progettuale, nel suo complesso, ha già acquisito il parere favorevole da parte della Commissione 
per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Valle di Non con deliberazione n. 186 di data 
02 agosto 2018. Parere positivo è stato espresso anche da parte della Commissione Edilizia della Gestione 
Associata fra i Comuni di Campodenno-Denno-Sporminore e Ton nella seduta del 12 luglio 2018.  Ai sensi 
del citato comma 3 dell’art. 97 della L.P. 15/2015 si è provveduto alla pubblicazione all’albo comunale della  
richiesta di deroga nel periodo compreso tra il 09 ed il 29 agosto 2018 e, contestualmente, al deposito del  
progetto presso il Settore Tecnico. Nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni. 

        Preso atto che sussistono, pertanto, tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per autorizzare il  
lavori di “Realizzazione nuovo campo polifunzionale sulle pp.ff. 46 e 47/1 in c.c. Lover” ”in deroga ai sensi  
dell’art. 98 della L. P. 15/2015. 

         Si prende atto infine che il consiglio comunale è chiamato ad esprimere la propria autorizzazione ai  
sensi dell’articolo 98, comma 3, della L.P. 15/2015 e che lo stesso costituisce atto prodromico all’attivazione  
della procedura di deroga per opere pubbliche.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai  
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto,  
non si rende necessario il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 185 della  
L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visti:
- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 



dirigenti ed alle competenze loro attribuite.
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo 

modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
- il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare 

n.  3  di  data  01.03.2001  e  da  ultimo  modificato  con  deliberazione  consiliare  n.  05  di  data  
28.01.2016;

- le Norme tecniche d’attuazione del Comune di Campodenno ed il vigente P.R.G.;
- la Legge provinciale sul governo del  territorio 4 agosto 2015 n. 15 ed in particolare il  Capo VI 

“Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche”; 
- il  Regolamento  urbanistico  –  edilizio  provinciale  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  

provinciale del 19 maggio 2017, n. 773 ed, in particolare, il Capo VIII“Disposizioni in materia di 
realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche”; 

         Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi degli  
artt. 97 e 98 della Legge Provinciale 04.08.2015 n. 15;

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al 
fine di consentire con sollecitudine agli adempimenti successivi da parte della Parrocchia di Lover;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e  
votanti;

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, la deroga urbanistica per opere di interesse pubblico ai  
sensi  dell’Art.  98,  comma 3,  della  L.P.  4  agosto  2015  n.  15  per  lavori  di  “Realizzazione  nuovo campo 
polifunzionale  pp.ff.  46  e  47/1  c.c.  Lover-Comune  di  Campodenno-”,  come  da  progetto,  redatto  dal 
dott.arch. Lorenzo Ossanna e costituito dai seguenti elaborati che, dimessi agli  atti, costituiscono parte  
integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
-   Relazione tecnica; 
-   Tavola 1 Planimetria - stato attuale (di rilievo); 
-   Tavola 2 Sezioni di rilievo;
-   Tavola 3 Planimetria generale;
-   Tavola  4 Sezioni;
-   Tavola  5 Prospetti;
-   Tavola 6  Planimetria generale – stato di raffronto;
-   Tavola 7 Sezioni stato di raffronto;
-   Tavola 8 Prospetti di raffronto
2. di dare atto che ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga è necessario chiedere il preventivo 
nulla-osta della Giunta Provinciale a norma dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e s.m. in quanto  
l'intervento proposto rientra  tra  quelli  per  i  quali  è  prevista  la  procedura ordinaria  che richiede oltre  
all'autorizzazione del Consiglio Comunale anche il nulla osta della Giunta Provinciale; 
3. di dare atto che le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la  
deroga è stata rilasciata;
4. di trasmettere copia della presente delibera alla  Parrocchia dell'Immacolata di Lover;
5.  di  dichiarare  la  presente immediatamente eseguibile  con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  su  n.  14 
consiglieri presenti e votanti, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di  dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi  
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.





Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Cattani Armando

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il  
giorno 14/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 14/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 
4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 15/12/2018
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 14/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


