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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

La predisposizione della Variante al P.R.G. di Fiavè è risultata necessaria in riferimento alle

sopravvenute esigenze di adeguare lo strumento urbanistico in vigore alle nuove richieste di

modifica da parte di privati e dell’amministrazione comunale, nonché del necessario

adeguamento ai nuovi criteri e indirizzi definiti dalla L.P. 12 agosto 2015 n°15 e del D.P.P. n°8-

61/leg. del 19 Maggio 2017 (Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale).

La Variante al P:R.G. di Fiavé modifica quindi e/o sostituisce le previsioni dello strumento

urbanistico precedente, laddove indicato in Cartografia e nelle Norme di Attuazione.

La struttura e l'impianto complessivo del PRG vigente viene sostanzialmente mantenuto e la

Variante opera prevalentemente su aspetti di aggiornamento, nonché di assestamento laddove

introduce varianti puntuali.

La Variante viene redatta in conformità alle specifiche tecniche provinciali e le modifiche

introdotte intendono dare risposta a richieste dettate sia da esigenze emerse a livello locale sia

dalla volontà e necessità di adeguare lo strumento urbanistico ai nuovi indirizzi provinciali.

2. VARIANTI PUNTUALI   IN SINTESI

Sulla base delle richieste pervenute in Comune a seguito di avviso di avvio della procedura di

Variante, nonché a seguito delle proposte ed indicazioni formulate dall'Amministrazione

Comunale, le varianti puntuali introdotte sono come meglio sotto evidenziate:

• Trasformazione in aree inedificabili di alcune aree destinate all’insediamento su precisa

richiesta dei diretti interessati.

• Individuazione di due nuove aree residenziali di completamento, proponendo la

sostituzione dell’attuale destinazione d’uso per esigenze di prima casa di abitazione del

proprietario del fondo.

• Modifica alla destinazione d’uso a parcheggi pubblici in aree a verde e aree agricola di

pregio dettata dalla necessità di eliminare il vincolo espropriativo a seguito

dell’impossibilità dell’amministrazione di eseguire in tempi ridotti l’esecuzione delle opere.

Si fa presente che la riduzione degli spazi a parcheggio non contrasta con le prescrizioni

del P.R.G. in vigore che prevedeva una quantità di aree superiore a quella prescritta dal

D.M. 02/04/1968 n°1444.

• Modifica alla destinazione d’uso dell’area produttivo per impianti caseari in area produttivo

– artigianale e industriale di livello locale, a seguito della cessione dell’attività casearia,

con l’utilizzazione dei fabbricati e degli spazi pertinenziali con un’attività di tipo artigianale,

usufruendo degli spazi a parcheggi esistenti.



• Ampliamento dell’area agricola speciale per stalle situata in prossimità dell’abitato di

Favrio per consentire la ristrutturazione funzionale dell’attrezzatura agricola esistente.

• Inserimento di una nuova area agricola volta alla coltivazione delle piante da orti e di fiori,

in prossimità dell'abitato di Stumiaga.

• Sono state individuate le aree agricole di difesa paesaggistica con preciso riferimento

normativo (Z602) che non presentano caratteristiche ambientali meritevoli di una totale

protezione come quelle situate nelle vicinanze dell’area palafitticola e nelle aree a ridosso

dei nuclei abitati sia storici che di recente espansione.

3. I CAMBI D'USO EFFETTUATI

Come poc'anzi citato, la Variante prevede dei cambi d'uso così evidenziati:

• Trasformazione in aree inedificabili di alcune aree destinate all’insediamento su precisa

richiesta dei diretti interessati.

Le aree interessate dalla variante riguardano:

Var. n. Richiesta Località Descrizione Mq Variati

17-18 Privato Sopra il centro
storico di Ballino

La variante consiste
nell’eliminazione dal vincolo di
lottizzazione esteso a tutta l’area
residenziale, e modifica della
destinazione d’uso da area
residenziale ad area agricola 

mq. 1500

14 Privato A valle dell’abitato
di Fiavè

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso in area
agricola pregiata di rilevanza locale

mq. 500

15 Privato A valle dell’abitato
di Stumiaga

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso in area
agricola pregiata di rilevanza locale

mq. 1000

16 Privato A monte dell’abitato
di Stumiaga

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso in area
agricola di pregio

mq. 1950

19 Privato A lato dell'abitato di
Fiavé verso
Stumiaga

La variante consiste nella modifica
parziale dal vincolo di lottizzazione,
e modifica della destinazione d’uso
da area residenziale ad area a
verde privato e servizi

mq. 950

21 Privato A lato dell’abitato di
Fiavè

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso in area a
verde privato e servizi, con
esclusione del vincolo di
lottizzazione

mq. 900

Superficie Totale mq. 5850
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• Individuazione di nuove aree residenziali di completamento e/o sature, proponendo la

sostituzione dell’attuale destinazione d’uso per esigenze di prima casa di abitazione del

proprietario del fondo per le aree residenziali di completamento.

Le aree interessate dalla variante riguardano:

Var. n. Richiesta Località Descrizione Mq Variati

24 Privato A valle dell’abitato
di Fiavè

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso da area
agricola di difesa paesaggistica in
area residenziale di completamento

mq. 1700

22 Privato In prossimità del
centro storico di
Fiavé

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso da area
agricola pregiata di rilevanza locale
in area residenziale satura.

mq. 980

12 Privato A valle dell’abitato
di Favrio

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso da area
agricola pregiata di rilevanza locale
(E109) in area residenziale di
completamento come prima
abitazione del proprietario

mq. 900

Superficie Totale mq. 3580

• Modifica alla destinazione d’uso a parcheggi pubblici in aree a verde e aree agricola di

pregio dettata dalla necessità di eliminare il vincolo espropriativo a seguito

dell’impossibilità dell’amministrazione di eseguire in tempi ridotti l’esecuzione delle opere. 

La nuova destinazione d’uso assegnata alle aree prevede comunque l’inedificabilità delle

stesse e pertanto consente all’amministrazione, qualora si ravvisi la necessità di prevedere la

riproposizione degli spazi a parcheggio.

Le aree interessate dalla variante riguardano:

Var. n. Richiesta Località Descrizione Mq Variati

3-4 Comune In prossimità della
Torbiera 

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso a
parcheggio in area a verde pubblico
attrezzato e parte in area agricola
pregiata di rilevanza locale

- mq. 3800

2 Comune In prossimità della
Torbiera 

La variante consiste
nell'introduzione di un'area a
parcheggio pubblico e relativa
eliminazione della destinazione ad
area agricola pregiata di rilevanza
locale

+ mq. 1880

5 Comune In prossimità del
cimitero di Fiavè

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso a
parcheggio in area   agricola

- mq. 1000

10 Comune A monte del centro
storico di Fiavè

La variante consiste nella
sostituzione della destinazione

- mq. 200
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d’uso a parcheggio in in area a
verde privato e servizi

8 Comune A monte del centro
storico di Fiavè

La variante consiste nella
sostituzione della destinazione
d’uso a parcheggio in in area a
verde privato e servizi

- mq. 1300

9 Comune A lato della
viabilità di
collegamento tra il
centro storico di
Fiavè e l’abitato di
Stumiaga

La variante consiste
nell'eliminazione dell'area a
parcheggio e l'introduzione di
un'area agricola

- mq. 600

7 Comune Nell'area
industriale di Fiavé

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso a
parcheggio in area produttiva
artigianale e industriale di livello
locale esistente

- mq. 800

25 Comune A lato della strada
di accesso
all’abitato di Favrio

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso a
parcheggio in area agricola di
pregio

- mq. 240

11 Comune In prossimità del
centro storico di
Favrio

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso a
parcheggio in area agricola
pregiata di rilevanza locale

- mq. 200

Superficie Totale - mq. 6260

• Modifica alla destinazione d’uso dell’area produttiva per impianti caseari in area produttiva

– artigianale e industriale di livello locale, a seguito della cessione dell’attività casearia,

con l’utilizzazione dei fabbricati e degli spazi pertinenziali per un’attività di tipo artigianale,

usufruendo degli spazi a parcheggi esistenti.

Le aree interessate dalla variante riguardano:

Var. n. Richiesta Località Descrizione Mq Variati

6 Privato Nell'area
industriale di Fiavé

La variante consiste nella modifica
della destinazione d’uso ad area
casearia in area produttiva
artigianale e industriale di livello
locale esistente

/

• Ampliamento dell’area agricola speciale per stalle situata in prossimità dell’abitato di

Favrio per consentire la ristrutturazione funzionale dell’attrezzatura agricola esistente.

Var. n. Richiesta Località Descrizione Mq Variati

13 Privato In prossimità
dell'abitato di
Favrio

Ampliamento dell'area agricola
per stalle

mq. 1950
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• Inserimento di una nuova area agricola volta alla coltivazione delle piante da orti e di fiori,

in prossimità dell'abitato di Stumiaga.

Var. n. Richiesta Località Descrizione Mq Variati

23 Privato In prossimità del
centro storico di
Stumiaga

Creazione di un'area ortofrutticola
e floreale

mq. 2000

• Sono state individuate le aree agricole di difesa paesaggistica con preciso riferimento

normativo (Z602) che non presentano caratteristiche ambientali meritevoli di una totale

protezione come quelle situate nelle vicinanze dell’area palafitticola e nelle aree a ridosso

dei nuclei abitati sia storici che di recente espansione.

All’interno di queste aree è consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni

funzionali alla coltivazione del fondo così come previsto dall’art 84 del DPP n°8-61/leg. di data

19 maggio 2017, seguendo la tipologia architettonica prevista negli schemi grafici contenuti nei

criteri tipologici paesaggistico ambientali, intesi come elementi di riferimento progettuale.

Nelle aree agricole con specifico riferimento normativo (asterisco) situate a monte e nelle

immediate vicinanze del centro storico di Fiavè è consentita solamente la realizzazione di

manufatti accessori da adibire a legnaia, deposito attrezzi e autorimessa per una volumetria

max di mc 80, così come previsto dall’art.76 comma 9 delle Norme di Attuazione.

4. CALCOLO DELLE SUPERFICI MODIFICATE

In sintesi, con i sopra evidenziati cambi di destinazione d'uso si operano le seguenti

trasformazioni:

Destinazione Superfici in
diminuzione

Superfici in aumento Superfici +/-

AGRICOLA - mq. 4810 + mq. 8650 + mq. 3840

ZOOTECNICA mq. / + mq. 1950 + mq. 1950

RESIDENZIALE - mq. 6800 + mq. 3580 - mq. 3220

PRODUTTIVA mq. / + mq. 800 + mq. 800

SERVIZI PRIVATI mq. / + mq. 3400 + mq. 3400

PARCHEGGI mq. 8140 + mq. 1880 - mq. 6260

SERVIZI PUBBLICI mq. + mq. 2140 + mq. 2140

5. STANDARD URBANISTICI

In sede di Variante al P.R.G. del Comune di Fiavè sono stati verificati gli standards urbanistici,

come anche sintetizzato nel paragrafo soprastante, che risultano quindi soddisfatti.
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In particolare il dimensionamento residenziale ha evidenziato un evidente riduzione rispetto alle

precedenti potenzialità edificatorie del PRG in vigore. Le uniche due aree residenziali introdotte

si sono rese necessarie per la creazione della prima casa di abitazione del proprietario.

Tale diminuzione ha potenziato il settore agricolo e zootecnico

Inoltre vi è stata una diminuzione delle aree a parcheggio che nel PRG in vigore risultavano per

altro sovradimensionate, in favore di aree per servizi privati e pubblici ed agricole, mantenendo

comunque rispettato lo standard previsto per legge.

6. NORME DI ATTUAZIONE

La Variante al P.R.G. del Comune di Fiavè mantiene l'impianto e l'impostazione del PRG in

vigore, con l'introduzione di due nuovi articolati e l'aggiornamento delle stesse alle nuove

disposizioni provinciali in materia.

Le principali modifiche e/o variazioni introdotte a livello normativo riguardano i seguenti aspetti:

- aggiornamento dei riferimenti normativi, definizioni, parametri ed integrazioni in riferimento alla

L.P. 15/2015 e relativo regolamento attuativo (D.P.P. 8-61/leg di data 19/05/2017);

- inserimento del nuovo articolo riferito alle aree agricole di difesa paesaggistica con specifico

riferimento normativo;

- inserimento del nuovo articolo riferito alle aree ortofrutticole e floreali;

- aggiornamento di alcuni schemi grafici (es: legnaie…);

- eliminazione dell'articolo relativo alle aree per impianti caseari;

- eliminazione e/o modifica di due piani di lottizzazione a scopo residenziale;

- varianti ai criteri tipologico paesaggistico ambientali consistenti 

7. COERENZA CON GLI INDIRIZZI E LE STRATEGIE DELLA PIANIFICAZIONE

SOVRAORDINATA

La coerenza della Variante al PRG del Comune di Fiavé con gli indirizzi e le strategie illustrate

dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTC e PUP), viene descritta nell'apposito

fascicolo denominato Rendicontazione Urbanistica, compilato come rapporto ambientale ai

sensi dell'art. 3 della L.P. 1/2008 e della L.P. 15/2015 e s.m..

Il documento in questione valuta e verifica la coerenza con la disciplina provinciale in materia di

valutazione ambientale, evidenziandone le compatibilità con i potenziali effetti e gli scenari

ambientali e socio-economici che all'atto dell'adozione le scelte andranno a produrre.
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8. VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

La valutazione preventiva degli effetti possibili generati dalle nuove previsioni e scelte

urbanistiche introdotte rispetto alla cartografia del rischio idrogeologico, contenuta nel PGUAP,

viene valutata all'interno dello specifico fascicolo denominato Valutazione preventiva del

Rischio.

In esso, per ogni variante apportata, viene evidenziata la classe di pericolo, di uso del suolo in

vigore ed in variante, così come del rischio idrogeologico in vigore ed in variante.

9. AREE ASSOGGETTATE AD USO CIVICO

Ai fini della L.P. 6/2005 inerente la “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso

civico”, si dà atto dell'insussistenza di interventi previsti che implichino il cambio di destinazione

di aree vincolate all'uso civico.

La presente Variane al PRG del Comune di Fiavé non interessa aree gravate da uso civico e

pertanto, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005 n.6 e della procedura di cui alla

deliberazione della G.P. n.1479 di data 19 luglio 2013, non si rende necessaria l'acquisizione

del parere da parte dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici.

Il Progettista

Arch. Alessandra Sordo
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