
 

Variante al PRG per ADEGUAMENTO alla L.P. 04 agosto 2015, n. 15 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

alla variante per  
 

ADEGUAMENTO  
alla L.P. 04 agosto 2015, n. 15 

 
 
 
 
 
 

Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio 
del Comune di Levico Terme 

 
ing. Barbara Eccher 

 
 
 
 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO 
 

COMUNE di LEVICO TERME 

 
 

VARIANTE per ADEGUAMENTO ALLA L.P.  04 AGOSTO 2015, N. 15 
 



 

Variante al PRG per ADEGUAMENTO alla L.P. 04 agosto 2015, n. 15 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

2 

1. PREMESSA 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’approvazione della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 la Provincia Autonoma di Trento ha avviato un processo di generale 
riforma e rivisitazione della disciplina urbanistica, al fine precipuo di valorizzare le risorse territoriali e del paesaggio, promuovere lo 
sviluppo sostenibile mediate il risparmio del territorio, perseguire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti. 

 
All’interno di questo quadro complessivo riveste particolare rilevanza l’attività di pianificazione territoriale in capo ai vari enti 

territoriali: PUP, PTC e PRG costituiscono infatti gli strumenti principe di governo del territorio, mediante i quali viene data forma agli 
obiettivi elencati dalla legge urbanistica. Essi costituiscono in tal senso una essenziale fonte conoscitiva del territorio, i cui dati 
entrano (o entreranno) a far parte del SIAT (“Sistema Informativo Ambientale e Territoriale”; art. 10 della L.P. 15/2015) e saranno 
utilizzati per il monitoraggio dell’attività urbanistica ed edilizia al fine di una gestione efficace delle politiche di trasformazione del 
territorio. Il confronto fra gli elementi qualitativi e quantitativi contenuti nei differenti piani è però possibile solo in presenza di dati 
coerenti e comparabili fra loro, pur nell’autonomia pianificatoria attribuita ai singoli strumenti urbanistici. A tal fine la PAT ha ritenuto 
opportuno, mediante l’approvazione del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale (REUP) (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg), 
in primo luogo individuare le definizioni ed i metodi di misurazione dei principali elementi geometrici delle costruzioni ai quali tutti gli 
enti territoriali devono attenersi (art. 3 del REUP), ed in secondo luogo prevedere un termine entro il quale i singoli enti devono 
adeguare il proprio strumento di pianificazione ed il proprio regolamento edilizio a tali indicazioni. 

 
Il REUP individua quale data ultima per l’adeguamento di cui sopra il 31 marzo 2019 (art. 104 “Disposizioni transitorie e di 

prima applicazione”), data entro la quale “i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in 
superficie utile netta e l’altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani” 
(comma 2bis dell’art. 104) e “le definizioni ed i metodi di misurazione[…] relative a piano dell’edificio, piano fuori terra, altezza del 
fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell’edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, 
superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico” (comma 3 dell’art. 104). 

 
Sulla scorta delle disposizioni contenute nella disciplina urbanistica provinciale, il Comune di Levico Terme ha inteso avviare 

la procedura di Variante al proprio Piano Regolatore Generale finalizzata: 
• all’individuazione delle modalità di trasformazione degli indici edilizi vigenti in superficie utile netta (SUN)  e, per le 

aree prevalentemente residenziali, dell’altezza massima in numero di piani; 
• all’aggiornamento delle definizioni in contrasto con la nuova disciplina introdotta dal REUP. 

Stante ancora la presenza nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di riferimenti normativi superati dalle nuove 
discipline di settore, si è ritenuto opportuno inoltre provvedere ad aggiornare al contempo anche questi ultimi. 

 
 
 
 
 

  Procedura urbanistica 
 

La Variante che il Comune intende adottare rientra, ai sensi del comma 2, lett. e) dell’art. 39 “Varianti al PRG” della L.P. 
15/2015, fra le “varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento”  per le quali è richiesta una 
procedura più snella rispetto alle varianti ordinarie, in quanto considerata “urgente o non sostanziale”. 

 
Per questa tipologia di varianti il successivo comma 3 specifica che per la loro formazione si applicano le disposizioni per la 

formazione del piano (art. 37”Adozione del PRG” della L.P. 15/2015) “con la riduzione a metà dei termini previsti dall’articolo 37, e si 
prescinde dalle forme di pubblicità previste dall’articolo 37, comma 1.[…] Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico 
conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o 
altri rilievi, si prescinde dall’adozione definitiva prevista dall’articolo 37, comma 8” 
La procedura risulta quindi essere, nel dettaglio, la presente: 

- elaborazione della variante da parte dell’Ufficio; 
- adozione preliminare da parte del Consiglio Comunale (o del Commissario Straordinario)(cui segue la pubblicazione 

dell’avviso di deposito ed il deposito della variante presso gli uffici comunali nonché l’invio in PAT ed in Comunità per 
l’espressione dei pareri di competenza); 

- deposito degli elaborati di piano e della delibera del Consiglio presso gli uffici e sul sito web del Comune per 30 giorni; 
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- nel caso di osservazioni al piano:  
i. entro 10 giorni dalla scadenza del deposito di cui sopra, pubblicazione per 10 giorni di un elaborato 

riassuntivo relativo alle osservazioni pervenute, con possibilità dei cittadini di presentare ulteriori osservazioni 
alle osservazioni; 

ii. modificazione della variante per adeguarla alle prescrizioni ed alle indicazioni della PAT; 
iii. decisioni in merito alle osservazioni pervenute; 
iv. adozione definitiva della variante entro 120 giorni dal ricevimento del parere della PAT; 
v. trasmissione della variante alla Giunta Provinciale per la successiva approvazione; 

- nel caso non vi siano osservazioni alla variante ed il parere della PAT non contenga prescrizioni, indicazioni di carattere 
orientativo o altri rilievi: si prescinde dall’adozione definitiva della variante da parte del Consiglio Comunale e si trasmette il 
tutto alla Giunta Provinciale per la successiva approvazione; 

 
L’entrata in vigore della variante avviene il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta 

Provinciale che l’approva. 
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2. LA PREVISIONE DI VARIANTE 
 
 
 
 

2.1 L’adeguamento delle definizioni e delle norme 
 

Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni normative vigenti sia in materia urbanistica che per quanto riguarda gli altri settori 
che interessano, a vario titolo, la medesima disciplina. Si è quindi operata una rilettura  integrale  ed un approfondimento delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano e delle leggi di settore vigenti, correggendo eventuali incongruenze ed errori materiali 
presenti ovvero inserendo i correnti e corretti riferimenti e stralciando le parti in contrasto con le attuali disposizioni. In tal modo è 
stato possibile restituire un apparato normativo armonizzato con le disposizioni provinciali attualmente cogenti. 

 
La seguente tabella riporta l’elenco degli articoli modificati. 
 

ARTICOLO TITOLO MODIFICHE APPORTATE 

 

1 Finalità del P.R.G. 
MODIFICATO - eliminazione di riferimenti a disciplina abrogata o 
incongruente 

4 bis Definizioni generali 
NUOVO -  contiene nuove definizioni riportate dal Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

5 Indici urbanistici 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

6 Indici edilizi 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

7 Utilizzazione degli indici 
MODIFICATO – inserimento del riferimento alle disposizioni 
urbanistiche provinciali 

9 Modalità di attuazione del P.R.G.  
MODIFICATO – adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica 

11 
Piani attuativo a fini speciali per l’edilizia abitativa 
(P.A.S.E.A.) 

ABROGATO - scadenza dei termini per l’approvazione del piano  

12 
Piano attuativo a fini speciali per gli insediamenti 
produttivi 

MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica 

13 Piani attuativi (PA) 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica 

14 Regolamento edilizio comunale 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica 

17 Aree di tutela ambientale 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica 

20 Zone protezione rive laghi (rispetto delle acque) 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica 

25 Zone di recupero ambientale 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica 

28 
Zone ed elementi di interesse archeologico (Zone 
archeologiche) 

MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica ed alle disposizioni nazionali in materia di beni 
archeologici, architettonici ed ambientali 

30 
Aree a rischio geologico – aree di controllo geologico 
– aree stabili 

MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia  

31 Protezione di pozzi e sorgenti 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia  

32 Modalità di intervento sugli edifici esistenti 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia di urbanistica 

35 
Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a 
prevalenza residenziale 

MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

36 Zone residenziali di completamento 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

37 Zone residenziali di nuova espansione 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

39 
Zone per attrezzature e servizi pubblici di livello 
provinciale 

MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

40 Zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 
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41 Zone a verde pubblico 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale e correzione di errori materiali 

42 Zona a parco 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale e correzione di errori materiali 

43 Zone ricettive e alberghiere 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale ed alle vigenti disposizioni provinciali 
in materia 

45 Zone a campeggio 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale ed alle vigenti disposizioni provinciali 
in materia 

48 Zone sciabili e sistemi piste impianti 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

49 Area produttiva 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale ed alle vigenti disposizioni provinciali 
in materia 

50 
Zone per attrezzature ed impianti di livello 
comprensoriale e locale (zone commerciali) 

MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale e correzione di errori materiali 

50 bis 
Aree commerciali multifunzionali integrabili con Piano 
di Lottizzazione ed A.C.I. – Aree commerciali integrate 

MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

51 Zone per attività estrattive 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia 

52 Zone agricole di interesse primario 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

53 Zona agricola normale 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale ed alle vigenti disposizioni provinciali 
in materia 

54 Zona agricola di tutela ambientale e produttiva 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

55 Zona agricola di tutela produttiva 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

57 Zona agricola di tutela ambientale 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

58 
Zone per attrezzature di supporto alla produzione 
agricola 

MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

60 Zone agropastorali 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

61 Zone improduttive 
MODIFICATO – adeguamento alle definizioni del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio Provinciale 

62 Viabilità 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia  

63 Distanze dalle strade 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia 

64 Fasce di rispetto stradale 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia 

65 Parcheggi 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia 

67 Ferrovia, fasce di rispetto ferroviarie 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia 

68 Zone per attrezzature tecnologiche 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia 

70 
Zone con vincolo cimiteriale e fasce di rispetto 
cimiteriale 

MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia 

78 Varianti periodiche 
MODIFICATO –  adeguamento alle vigenti disposizioni provinciali in 
materia 

79 Norme transitorie e finali ABROGATO il comma 3 

ALLEGATO 
“A” 

Normativa per l’utilizzo della Carte di Sintesi 
Geologica per la pianificazione territoriale ed 
urbanistica 

ABROGATO 
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2.2 La riparametrazione degli indici 
 

In merito alla trasformazione degli indici di piano da valori volumetrici (volume lordo) a superficiali (Sun) nelle costruzioni 
residenziali e a queste ultime assimilabili, si sono analizzati i dati progettuali relativi agli interventi residenziali sugli immobili esistenti 
e sulle nuove costruzioni realizzati sul territorio comunale dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico-Edilizio 
Provinciale. 

 
I valori recuperati sono riportati nella tabella riportata in calce al presente capitolo, e da essi è stato possibile identificare un 

parametro di conversione Sun/volume lordo pari a 0,28 m2/m3, valore che risulta essere in linea con le esperienze e le analisi di altri 
comuni sul territorio provinciale. 

 
Si è ritenuto opportuno utilizzare lo stesso fattore di conversione anche per gli interventi relativi alle aree ricettive, ai 

campeggi ed alle aree agricole. In quest’ultimo caso, essendo gli indici volumetrici estremamente bassi (si va da 0.03 m3/m2 a 0.15 
m3/m2), è stato deciso di mantenere una precisione fino a tre cifre oltre la virgola, in modo da evitare, a seguito di approssimazione, 
un appiattimento dei valori di superficie (Sun) relativi agli indici di 0.13 m3/m2 e di 0.15 m3/m2. 

 
Le conversioni da IFF a Sun sono elencate nella tabella sotto riportata, che è stata implementata nell’art. 7 “Utilizzazione e 

riparametrazione degli indici” delle Norme di Attuazione del PRG: 
 
 

Zona di PRG IFF [m3/m2] Sun [m2/m2] 
 

Residenziali 1,00 0,28 
 1,25 0,35 
 1,50 0,42 
 1,75 0,49 
 2,00 0,56 
 2,50 0,71 

 

Alberghiere 3,00 0,85 
 

Ricettive all’aperto (per utente) 4,00 [m3/utente] 1,13 [m3/utente] 
 

Agricole 0,03 / 0,10 / 0,13 / 0,15 0,008 / 0,028 / 0,037 / 0,042 
 

Commerciale 3,00 0,85 
 
 

Per gli interventi non rientranti fra le categorie sopra elencate si sono invece mantenuti gli indici volumetrici, in quanto si 
ritiene che con essi sia possibile garantire una maggiore tutela e controllo del territorio, evitando che per realtà particolarmente 
delicate (come ad esempio le zone agropastorali, le aree a parco, a verde, l’accesso a piste e impianti ,…) si inneschi un processo di 
edificazione di immobili con ampie superfici scomputabili al fine del calcolo della Sun eccessive rispetto alle reali esigenze 
determinate dalla destinazione d’uso, con un ingiustificato sovrautilizzo del territorio. 

 
Analogamente, per le aree perimetrate a centro storico si è ritenuto opportuno mantenere una parametrazione a volume. 
 
Per quanto attiene la conversione delle altezze massime in numero di piano, anch’essa prevista dal Regolamento 

Urbanistico-Edilizio Provinciale, si è ritenuto opportuno inserire quale elemento di controllo degli interventi edilizi l’altezza del fronte 
dell’edificio, così come definito dal medesimo Regolamento.  Anch’essa è stata  

 
Nella successiva tabella, anch’essa riportata all’art. 7 “Utilizzazione e riparametrazione degli indici” delle Norme di Attuazione 

del PRG, è riportata la trasformazione da altezza massima a numero di piani con il corrispondente valore dell’altezza massima del 
fronte. 

 
H Numero dei piani Altezza del fronte 

 

5 1 4,00 
7,00 2 6,00 
7,50 2 6,50 
8,00 2 7,00 
8,50 3 7,50 
9,00 3 8,00 

10,00 3 9,00 
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11,00 3 10,00 
11,50 4 10,50 
12,00 4 11,00 
12,50 4 11,50 
13,00 4 12,00 
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DATI RELATIVI AD INTERVENTI EDILIZI  

dall’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale 
 

 

      SUPERFICIE 
VOLUMI 

max 
VOLUMI 

real. INDICE esistente SUPERFICI   
DATA RICHIESTA TITOLO 

EDILIZIO 
Prot.n. TIPOLOGIA territoriale    SUN SUN/Vreal. 

07/08/2017 12672/2017 ampliamento     37,06   8,94  0,24 

13/11/2017 18630/2017 ampliamento     177,05   43,80  0,25 

14/12/2017 20614/2017 ampliamento      212,42   63,14  0,30 

18/12/2017 20754/2017 demolizione e ricostruzione      502,70   142,00  0,28 

28/12/2017 21433/2017 nuova costruzione 523 784,5 492,47 1,5 145,57  0,30 

31/12/2017 14803/2017 ampliamento     541,00   160,94  0,30 

09/01/2018 419/2018 ampliamento     149,31   39,00  0,26 

26/01/2018 1715/2018 ampliamento     174,68   47,37  0,27 

22/02/2018 3317/2018 ampliamento     76,71   12,75  0,17 

22/02/2018 3356/2018 ampliamento     24,66   9,02  0,37 

29/03/2018 5690/2018 ampliamento     142,81   50,94  0,36 

24/04/2018 7255/2018 ampliamento     59,17   14,55  0,25 

03/05/2018 7626/2018 nuova costruzione 802 1233,75 1232,92 1,54 (PdL) 359,56  0,29 

17/05/2018 8585/2018 ampliamento     53,25   13,19  0,25 

31/07/2018 13242/2018 ampliamento     61,00   18,91  0,31 

12/10/2018 17702/2018 demolizione e ricostruzione      447,41   128,18  0,29 

12/10/2018 17722/2018 ampliamento     170,86   51,79  0,30 

23/10/2018 18352/2018 demolizione e ricostruzione      783,92   193,77  0,25 

20/11/2018 20050/2018 ampliamento     23,60   8,28  0,35 

         

       rapporto minimo:   0,17 

       
rapporto 

massimo:   0,37 

       
rapporto 
medio:   0,28 

 
 
(Dati elaborati e forniti dall’ing. Renzo Di Clemente dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Levico Terme)
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2.3 La verifica degli standard urbanistici 
 

Come specificato nei paragrafi precedenti, per la riparametrazione degli indici da valori volumetrici a valori di superficie si è 
utilizzato un valore determinato con riferimento a dati reali relativi ad interventi edilizi di diverso genere realizzati sul territorio 
comunale. Ne deriva che non vi è stata una modifica in ordine al carico insediativo massimo ammesso dal vigente PRG e quindi non 
risulta necessario procedere alla ridefinizione degli standard urbanistici già in essere. 

 
 
 

2.4 La verifica di assoggettabilità alla VAS 
 
Per quanto attiene gli effetti ambientali della ripianificazione si evidenzia che, ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-

68/Leg. “Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”, la presente Variante non 
rientra fra le ipotesi di esclusione dalla procedura di VAS ed è quindi da sottoporre alla valutazione di assoggettabilità prevista 
dall’art. 3, comma 4 del medesimo decreto.  

L’analisi dei contenuti della variante secondo i dettami dell’Allegato II del citato D.P.P. risulta necessariamente circoscritta 
alla verifica della coerenza di questa con la disciplina urbanistica provinciale (coerenza esterna) e con gli obiettivi generali del PRG 
(coerenza interna). 

La variante recepisce in particolare i nuovi dettami in ordine alle definizioni di cui all’art. 3 del Regolamento Urbanistico-
Edilizio Provinciale nonché ad ulteriori norme di dettaglio di caratura provinciale. È quindi implicita la coerenza esterna. 

La coerenza interna è garantita dal fatto che la variante non prevede una modifica del carico insediamento massimo né 
alterazioni dell’attuale assetto ambientale mediante l’introduzione di diverse potenzialità edificatorie, di nuove destinazioni 
urbanistiche o di previsioni che vadano ad incidere sui beni ambientali, naturali e culturali del territorio. Al contrario, essa punta alla 
conferma dell’attuale assetto della potenzialità edificatoria, ancorché declinato in veste di Sun e di numero di piani al posto della 
precedente previsione volumetrica e di altezza massima, quantomeno per gli interventi di tipo residenziali ed assimilabili, ovvero 
quelli relativi alle aree specificamente destinate all’insediamento. 

Non si ritiene quindi che l’adeguamento normativo di cui alla presente variante possa avere impatti negativi sull’ambiente, 
posto anche che non si è operata alcuna modifica della disciplina delle aree agricole di pregio né sono rilevabili interferenze con la 
rete dei siti di Natura 2000.  

Sulla scorta delle analisi sopra esposte si conclude quindi che la ripianificazione prevista dalla Variante NON produce 
effetti significativi sull’ambiente tali da richiedere ulteriori approfondimenti da valutare con la procedura VAS. 

 

 

2.4 La verifica PGUAP 
 

La variante in oggetto non prevede modifiche alle destinazioni urbanistiche e di uso del suolo attualmente previste dal PRG, quindi  
NON comporterà un aumento del rischio idrogeologico. 
 

 

2.5 La verifica dei beni di USO CIVICO 
 

Nella presente variante la natura e le funzioni delle terre di uso civico vengono mantenute  e la destinazione in atto dei beni 
di uso civico non risulta mutata.  
Non è quindi necessario procedere alla richiesta di acquisizione del parere obbligatorio di cui al comma 2 dell’articolo 18 
“Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione” della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei 
beni di uso civico”. 
 

Levico Terme, 06 Marzo 2019 
 
 

IL REDATTORE TECNICO 

Ing. Barbara Eccher 


