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PPRREEMMEESSSSAA  AALL  NNUUOOVVOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDII  VVAARRIIAANNTTEE  
 

Reiterazione della prima adozione 

L'Amministrazione Comunale di Giustino con il presente procedimento di variante 

provvede a reiterare la prima adozione per l'adeguamento delle norme del PRG alla 

disciplina provinciale del settore commerciale. 

 

Il precedente iter di variante, avviato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 

15 settembre 2014, risulta infatti decaduto in forza di legge ove all'articolo 33 

comma 2bis della Legge Urbanistica Provinciale n. 1/2008 si prevede che le "varianti 

di adeguamento al vigente ordinamento", si applicano i tempi previsti all'articolo 31 

ridotti della metà. 

 

In data 10 novembre 2004 il Servizio Urbanistica ha provveduto ad inviare 

all'Amministrazione comunale la Valutazione tecnica contenente prescrizioni di 

carattere orientativo espresse dal Servizio Commercio. 

 

Si è quindi provveduto a rettificare gli elaborati previa verifica dei contenuti con i 

servizi provinciali competenti. 

 

Il periodo necessario per procedere con l'adeguamento degli elaborati, le contestuali 

scadenze amministrative di fine anno e la coincidenza della scadenza dei termini con le 

vacanze natalizie hanno comportato il superamento della scadenza perentoria fissata 

dall'articolo 31 per la definitiva adozione. 

 

Si provvede quindi a reiterare la prima adozione proponendo al Consiglio Comunale gli 

elaborati tecnici già contenenti i rilievi del Servizio Commercio. 

 

Parere del servizio commercio 

 

Su ndicazione del Servizio commercio, si è provveduto a: 

a) Togliere i riferimenti alle aree produttive di livello provinciale in quanto non 

presenti sul territorio; 

b) art. 25:rettificata la numerazione dei commi; 

c) art. 26: rettifica del titolo “Localizzazione delle strutture commerciali”; 

d) art. 26.4 comma 9: inserito il richiamo al commercio all’ingrosso del successivo 

art. 27. 

e) Art. 27 bis: modificata la numerazione al fine di evitare la reiterazione e 

duplicazione dell’articolo 26. 

f) Art. 26.5: stralciato il comma 11 
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g) Art. 29 – PA5: è stato stralciato il richiamo al trasferimento dell’attività 

commerciale rinviando alle norme del settore commerciale. 

 

Sempre il Servizio Commercio nel proprio parere fa presente le raccomandazioni già 

riportate nel precedente parere di data 1 settembre 2014, con il quale si chiedeva la 

rettifica per errore materiale dei contenuti dell’articolo 29 PA 6, provvedimento già 

approvato dal consiglio comunale in data 15 settembre 2014 con delibera n. 20. 
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RREELLAAZZIIOONNEE  IILLLLUUSSTTRRAATTIIVVAA  
 

Premessa 

Il PRG del Comune di Giustino è stato recentemente oggetto di variante approvata 
con delibera di Giunta Provinciale n. 449 di data 28/03/2014. 

 
Durante l'iter di approvazione della variante 2012, la Provincia autonoma di Trento ha 

provveduto a modificare ed aggiornare le norme attuative del settore commerciale, 
prevedendo che i piani regolatori generali dei singoli comuni procedessero 
all'adeguamento entro il termine del mese di luglio 2014, poi posticipato al mese di 
dicembre 2014. 
 
L'adeguamento della normativa viene quindi affrontato dall'amministrazione comunale 
promuovendo un nuovo procedimento di variante ai sensi dell'articolo 33, comma 2 bis. 
 

Modifiche alle norme specifiche del settore commerciale 

Le norme di attuazione relative al settore commerciale, nel testo in vigore, sono contenute 
nel "Titolo terzo - Programmazione urbanistica del settore commerciale", agli articoli 
24-27bis. 
 
Il nuovo testo, tratto dallo schema tipo predisposto dal consorzio dei comuni e composto 
originariamente da 13 articoli, viene quindi adattato alla numerazione degli articoli 24-28, 
al fine modificare minimamente l'impianto normativo previgente. 
 
Per la stesura dei nuovi articoli è stato fatto riferimento alle norme tipo predisposte dal 
Consorzio dei comuni ai sensi dei contenuti della delibera di giunta provinciale n. 1339 di 
data 1 luglio 2013, come aggiornata dalla delibera n. 678 di data 9 maggio 2014. 
 
 

Aggiornamento delle zone commerciali e dei piani attuativi 

Il PRG in vigore prevede le seguenti zone con destinazione commerciale: 
 

D3 - aree produttive e commerciali del settore secondario di interesse locale 

D9 - area commerciale 

Piani Attuativi: 

� PA 2 - AREA PRODUTTIVA E COMMERCIALE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE 
LOCALE D3, SITUATA A VALLE DELL’ABITATO, IN AMPLIAMENTO ALLA ZONA ESISTENTE. 

� PA 5 - AREA PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI SERVIZIO E PER COMMERCIO AL 
DETTAGLIO. 

� PA 6 - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE 
 

All'interno della zona D9 sono previste le superfici commerciali assegnati dalla 
delibera di giunta provinciale n. 1363 di data 13 giugno 2003 pari a mq 486 che di fatto 
sono superate dalla nuove disposizioni normative che autorizzano in tutte le zone 
commerciali e nelle zone miste, attività commerciali nel limite di 800 mq. 
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Al fine delle modifiche normative si propone quindi lo stralcio della previsione 
previgente con l'eliminazione del cartiglio GSV presente nella cartografie che era riferito ai 
limiti dimensionali della vecchia legge  

 

Ulteriori adeguamenti 

Alla lettura delle norme si è riscontrato che gli articoli 32 e 33 non risultano ancora 
adeguati alla legge urbanistica provinciale, che altrimenti avrebbero dovuto essere 
aggiornati in occasione dell’ultima variante approvata il 28/03/02014. 

Tali articoli costituiscono un semplice rimando alla normativa provinciale trattando di 
argomenti specificatamente disciplinati dalla stessa, e la loro rettifica rientra quindi nelle 
fattispecie previste agli articoli 33 e 34 della legge urbanistica. 

 

 

 

 

UUSSII  CCIIVVIICCII  
La presente variante non interessa direttamente od indirettamente terreni o altre 

realità fondiarie interessate da diritto di uso civico. 

Inoltre la presente variante, essendo di fatto adeguamento normativo di natura 
obbligatoria, non è soggetta alle procedure stabilite all’articolo 18 della legge provinciale 
14 giugno 2005, n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico” come 
da disposizioni regolamentari attuative alla legge urbanistica contenute nel regolamento 
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1479 di data 19/07/2013. 
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RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  
 

La variante di adeguamento della normativa del settore commerciale non introduce 
modifiche sostanziali alla disciplina del territorio non introduce nuove aree e non 
incrementa la potenzialità di quelle esistenti. 

In particolare si annota che le attività commerciali insediabili ai sensi della normativa 
provinciale, già applicabile in quanto prevalente rispetto alla normativa del PRG, prevede 
al possibilità di insediamento di strutture fino al livello della media struttura di vendita con 
superficie massima di 800 mq. 

La soglia minima per attivare procedure di VIA, e conseguentemente di VAS, è di 
1.500 mq di superficie di vendita. 

 

Inoltre la variante costituisce adeguamento normativo obbligatorio come stabilito 
dalla legge urbanistica provinciale e dal PUP. 

Per tale motivo ai sensi dell’articolo 3 bis, del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-
68/Leg. la presente variante non è assoggettata a procedura di rendicontazione 
nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica, in quanto la stessa ha carattere 
conformativo equiparato ai casi previsti alle lettere f) e g) del comma 8 dello stesso 
articolo. 

 

 

 



EESSTTRRAATTTTOO  TTAAVVOOLLEE  
La variante comporta lo stralcio dell'indicazione di GSV esistente nel PRG in vigore all'interno della zona D9 

 

Estratto tav.B1 in vigore 

 

   



P.R.G. del Comune di Giustino   Relazione illustrativa di Variante  

Prima Adozione 

 

Estratto tav.B1 di variante 

     

 
 


