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Prot. n. 458      Fondo,  21 gennaio 2016 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 7 GENNAIO 2016, PROT. N. 66 AVENTE 

AD OGGETTO: “VARIANTE 2014 AL PIANO REGOLATORE GENERALE”. RISPOSTA.  

 

  

  In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 
Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 
Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si 
precisa quanto segue. 
 
L’Amministrazione assieme al Arch. Remo Zulberti e al Arch. Giuliano Moscon sta analizzando il verbale 
redatto dalla Provincia Autonoma di Trento in occasione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 5 
novembre 2015. 
 
Il procedimento dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di recapito del verbale stesso e quindi 
entro la data del 24 marzo 2016. 
 
Ad oggi l’Amministrazione non ha ancora esaurito la fase di analisi e quindi non ha una posizione 
definitiva su quanto verrà presentato e discusso in sede di Consiglio Comunale in vista della 
approvazione della seconda adozione.  
 
L’analisi sta vertendo anche sulle nuove disposizioni della legge “Daldoss” entrata in vigore durante il 
mese di agosto 2015, la quale va a regolamentare ulteriormente le normative urbanistiche provinciali. 
 
L’Amministrazione quindi prenderà in considerazione le vostre osservazione ma le stesse non saranno 
vincolanti nella scelta studiata assieme al tecnico Zulberti e al tecnico comunale. 
 
Per quanto riguarda la zona boschiva, sito dell’eventuale impianto fotovoltaico, si precisa che nella 
variante in corso non è presa in esame e la stessa non può essere inserita in fase di seconda adozione. 
L’Amministrazione Comunale non ritiene comunque opportuno al momento una riclassificazione della 
stessa in zona bosco. 
 
 
 
 
 Distinti saluti. 

Il Sindaco  

f.to  - Daniele Graziadei   -  


