
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA P.ED. 1374 C.C. LEVICO ED 
ALLE PP.FF. 6781, 6784, 6785, 6786, 6788, 6789, 6790, 6791, 
6792, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 8219, 8221, 8222 E 
8223 C.C. LEVICO PER RECEPIMENTO DELL'ACCORDO URBANISTICO 
DENOMINATO "ART. 25 LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15. 
ACCORDO URBANISTICO PER LA GESTIONE DI "AREE DI INTERESSE 
PUBBLICO" IN LOC. SAN BIAGIO – COLLE SAN BIAGIO – LEVICO 
TERME". ADOZIONE PRELIMINARE.

Oggetto:

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di settembre 

(08-09-2017) alle ore 20.02 nella nella sede Comunale in Via 

Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine 

di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

PARERI
(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di Servizio  
Stefano Portesi in data 07-09-2017

Presenti i Signori:

SARTORI MICHELE P
ACLER WERNER P
BERTOLDI ANDREA P
PERUZZI MORENO P
ANDREATTA PAOLO P
ORSINGHER GUIDO P
FRAIZINGHER LAURA P
LANCERIN MAURIZIO P
MARTINELLI MARCO P
CAMPESTRIN SILVANA P
POSTAL LAMBERTO P
ACLER TOMMASO A
FILIPPI EFREM P
PERINA EMILIO A
AVANCINI ROMANO P
BERETTA GIANNI P
DAL BIANCO MAURIZIO A
PIAZZA ROSSELLA P

 3(A)ssenti 15(P)resenti

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Nicola Paviglianiti.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Variante al P.R.G. relativa alla p.ed. 1374 C.C. Le vico ed alle pp.ff. 6781, 6784, 6785, 6786, 
6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 8219, 8221, 8222 e 8223 
C.C. Levico per recepimento dell’accordo urbanistic o denominato “Art. 25 Legge 
Provinciale 4 Agosto 2015, n. 15. Accordo urbanisti co per la gestione di “aree di interesse 
pubblico” in loc. San Biagio – colle San Biagio – L evico Terme”.  
Adozione preliminare. 
Rel. Ass. Fraizingher 
 
PREMESSA 

 
Il colle di San Biagio è collocato in posizione intermedia rispetto alla linea che unisce 

idealmente il Parco Asburgico di Levico Terme con il forte austroungarico del colle delle Benne.  
Il colle costituisce un’area di rilevante pregio ambientale, storico, culturale e botanico all’interno 

del Comune di Levico Terme, grazie alla presenza della chiesa di San Biagio, di ruderi antichi, di 
numerosi punti panoramici e di decine di essenze di varie specie. Il contesto paesaggistico è 
inoltre caratterizzato da un fitto sistema di sentieri e tracciati sterrati storici di collegamento fra i 
due colli e dal biotopo naturale della valletta delle Pozze. 

 
L’area risulta essere per la quasi totalità di proprietà della società agricola Colle San Biagio 

Levico Terme s.a.r.l., che intende realizzare sul colle una bio-fattoria sociale finalizzata 
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nella lavorazione e trasformazione dei prodotti 
dell’attività biologica e sostenibile. È inoltre intenzione realizzare un parco agricolo e creare idonei 
spazi per lo svolgimento di funzioni pubbliche di didattica e formazione nonché per la degustazione 
e vendita dei prodotti.  

 
A tale scopo la società ha provveduto a depositare una “richiesta di valutazione di iniziativa 

privata” (prot.n. 2523 del 16.02.2016) relativa alle aree del colle San Biagio e della sorgente 
Merlezzo con la quale la società agricola srl Colle San Biagio Levico Terme chiedeva 
all’Amministrazione comunale “di valutare la presente iniziativa privata, tenuto conto dell’interesse 
pubblico che caratterizza tutto l’intervento e gli obiettivi di fruizione pubblica che la neo-costituita 
società intenderebbe raggiungere entro breve tempo”. A seguito di un’attenta valutazione da parte 
degli Uffici comunali è stato verificato che con la sottoscrizione di una specifica convenzione fra il 
soggetto proponente ed il Comune di Levico Terme le attività intraprese dalla citata società si 
sarebbero potute connotare come attività di sociali di interesse pubblico. Secondo quanto riportato 
alla lettera C) “Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose” dell’allegato A 
“Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica” del decreto del Presidente 
della Provincia n. 18-50/Leg di data 13 Luglio 2010 e s.m. e i., come confermato dal decreto del 
Presidente della Provincia n. 8-61/Leg di data 19 Maggio 2017 (lettera C dell’Allegato C di cui 
all’art. 53 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale), le attività proposte dalla società 
avrebbero perciò potuto accedere all’istituto della deroga urbanistica. 

 
Essendo l’area del colle San Biagio ricompresa fra le zone di protezione del lago, all’interno 

delle quali è ammessa la realizzazione di sole opere pubbliche o di interesse pubblico, è stato 
quindi suggerito ai richiedenti di presentare una richiesta di concessione in deroga, depositata in 
data 03 Novembre 2016 al n. 16996. E’ stata quindi avviata la procedura di deroga urbanistica, 
provvedendo all’acquisizione da parte delle strutture competenti dei pareri, nulla-osta e 
autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto. Ai fini della condivisione degli interventi 
con la collettività in data 23 Dicembre 2016 si è avuta una serata pubblica di presentazione del 
progetto.  
 

Prima della presentazione della deroga in Consiglio comunale, durante un incontro tenutosi 
presso l’Assessorato all’Urbanistica della P.A.T., gli uffici urbanistici provinciali hanno evidenziato 
come, nel caso di specie, in luogo della procedura di deroga fosse necessario procedere alla 
sottoscrizione di un accordo urbanistico con successiva variante al PRG. 
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In data 24 Luglio 2017 con prot.n. 12019 è stata quindi presentata una comunicazione con la 
quale gli interessati hanno chiesto il ritiro della richiesta di concessione deroga e l’avvio della 
procedura per “accordo urbanistico pubblico/privato secondo l’art. 25 Legge Provinciale 4 Agosto 
2015, n. 15, finalizzato ad una variante puntuale del PRG”. 

 
Si è quindi proceduto alla stesura dell’accordo sulla base della documentazione e degli 

elaborati depositati a corredo della concessione in deroga, in quanto nulla è stato variato per 
quanto attiene il progetto. Sugli elaborati, in particolare, è comunque stata stralciata la dicitura di 
“deroga” ed è stata sostituita da quella di “accordo”. La “Relazione alla deroga” è stata eliminata in 
toto. 

 
Per quanto riguarda il progetto oggetto di accordo, esso prevede la riconversione agricola delle 

aree, la creazione ed il recupero di passeggiate, la realizzazione di orti, frutteti, parchi, zone per 
animali, laboratori, spazi per l’aggregazione, spazi per la vendita dei prodotti raccolti e trasformati 
in loco mediante il lavoro della bio-fattoria sociale. Fini precipui dell’intervento sono la 
valorizzazione della cultura contadina trentina e la tutela dell’ambiente tramite tecniche colturali 
naturali e biologiche rispettose della biodiversità. Si tratta quindi di un “progetto di paesaggio” che 
salvaguarda i valori ambientali e paesaggistici e valorizza le potenzialità ricreative, turistiche e di 
produzione agricola naturale, utilizzando l’agricoltura come mezzo di inclusione sociale e lavorativo 
di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale. 

 
La bio-fattoria intende inoltre intrecciare queste attività socio-assistenziali con funzioni 

pubbliche di didattica, degustazione, punto vendita e parco agricolo, aperte anche alla cittadinanza 
ed al turismo locale, mediante una programmazione continua di eventi culturali, aggreganti e ludici 
mirati al coinvolgimento di realtà significative del territorio e dei soggetti svantaggiati, che potranno 
in questo modo diventare protagonisti nell’organizzazione degli eventi stessi. Per fare questo 
l’azienda opererà in stretta collaborazione con le realtà associazionistiche e le cooperative sociali 
già presenti sul territorio, mettendo a disposizione i terreni e gli spazi  che si renderanno necessari. 

 
La recente acquisizione da parte della società di alcune particelle attestate direttamente sul 

lago di Levico ha permesso di organizzare il progetto di colle San Biagio prevedendo anche dei 
percorsi a complemento delle passeggiate naturalistiche, con un collegamento con la Strada dei 
Pescatori e poter così svolgere varie pratiche sportive acquatiche nell’ottica di favorire il 
miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità. 

 
Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di: 

1. una struttura edilizia avente volumi seminterrati non percepibili dal pianoro dove sono presenti 
alcuni ruderi emergenti e non distante dalla chiesa di san Biagio, con struttura orientata a 
nord-est, ad un unico piano di altezza pari a 3,80 m (tavola P.P01 – Area 1), costituita da 
locali con funzioni artigianali e di pubblico esercizio: 

• laboratorio di cucina per la degustazione del prodotto proprio e per corsi con attività 
laboratoriali e teoriche legate alla produzione agricola biologica e sostenibile; 

• sala polivalente attrezzabile per un uso di servizio pasti e per la ristorazione aperta al 
pubblico sotto la forma di “pubblico esercizio”; 

• blocco di servizi igienici fruibili anche dagli utenti del parco; 

2. una struttura edilizia avente volumi seminterrati collocati sul fondo del versante nord del colle 
in prossimità di un tratto di territorio pianeggiante attestante sulla valletta delle Pozze, isolato 
rispetto a zone antropizzate (tavola P.P02 – Area 2), costituita da locali con funzioni 
agricola/allevamento e produttiva: 

• edificio a due piani con altezza massima di 6,60 m, con piano terra adibito a stalla di 
piccole dimensioni atta ad accogliere 5/10 animali anche di taglia media e grossa 
(ovini, caprini e bovini) per attività di fattoria didattica e di pet-terapy, piano 
soprastante adibito a fienile; 

• piccolo locale con annesso recinto per il ricovero di animali di piccola taglia (galline, 
conigli, etc.); 
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• edificio ad un piano di altezza pari a 3,50 m, adibito a falegnameria laboratoriale per 
la lavorazione del legname locale e per la produzione di elementi di arredo da 
esterni, recinzioni e oggettistica in legno; 

3. una struttura edilizia avente volumi seminterrati collocati ai piedi del colle, nell’angolo di nord-
est dietro il capitello di san Biagio, ad un unico piano di altezza pari a 3,80 m (tavola P.P03 – 
Area 3), costituita da locali con funzioni commerciali per l’esposizione, promozione e vendita 
dei prodotti propri, con finalità anche di accogliere e orientare il visitatore, promuovere e 
valorizzare il luogo, il sistema di sentieri, il territorio, l’agricoltura biologica in generale, nello 
specifico: 

• vendita falegnameria; 
• esposizione e vendita di oggettistica; 
• farmer market; 
• uffici; 
• deposito merci e celle frigo; 

4. una struttura edilizia avente volumi seminterrati collocati in zona est del lotto, ad un unico 
piano di altezza pari a 3,80 m (tavola P.P04 – Area 4-5), costituita da locali con funzioni 
artigianali e residenziali che espletano al meglio la funzione di fattoria sociale: 

• micro-laboratori occupazionali, con piccoli ambienti accoglienti strutturati ed 
attrezzati per una funzione di laboratorio ben specifica (mini caseificio, birrificio, 
trasformazione e forno, imballaggi depositi, essiccatoio, confezionamento e 
lavaggio), nelle quali le persone partecipano attivamente alla produzione, 
lavorazione, confezionamento del prodotto coltivato-raccolto; 

• n. 4 alloggi per i lavoratori, ovvero camere con servizi igienici atte ad alloggiare gli 
addetti con disabilità; 

• appartamento con camere e locali per il custode e gli educatori; 

5. n. 3 strutture sull’albero, localizzate all’interno del lotto in posizione centrale (tavola P.P05 – 
Area 6), con funzione di osservatorio naturalistico o ludico ricreativa, aperte anche a studiosi, 
ricercatori ed appassionati, progettate secondo la specifica normativa provinciale ma senza 
funzione ricettiva; 

6. cisterna per l’accumulo di acqua per irrigazione (tavola P.P08 – Area 1c) da collegare ad un 
sistema di derivazione e pompaggio dell’acqua per usi agricoli della sorgente Merlezzo di 
proprietà della società agricola; 

7. palcoscenico legato all’organizzazione di eventi culturali nel parco; 

8. ampia superficie a parcheggio per circa 100 posti auto, posta nella zona nord a ridosso della 
strada della valletta delle Pozze; 

9. aree terapeutiche (garden therapy, orto therapy, pet therapy); 

10. nuovo percorso pedonale dai locali dell’azienda agricola verso la S.P. 228 e la Strada dei 
Pescatori a valle, per l’accesso al lago in una zona di proprietà posta a sud-ovest del lotto, al 
fine di consentire lo svolgimento di varie pratiche sportive acquatiche nell’ottica di favorire il 
miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità. 

 
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

vista la domanda di data 23 Luglio 2017, assunta al Protocollo Comunale al n.12019 del 25 
Luglio 2017, presentata dal sig. GOTTARDI Dario, in qualità di presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Società Agricola Colle San Biagio Levico Terme srl, diretta alla 
sottoscrizione di un accordo urbanistico per la realizzazione del “Progetto di WELFARE 
GENERATIVO – BIO – FATTORIA COLLE SAN BIAGIO: inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati per la lavorazione e trasformazione di prodotti dell’attività agricola biologica e 
sostenibile, con funzioni pubbliche di didattica, formazione, degustazione, punto vendita e parco 
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agricolo sulle pp.edd. 1374 e 1480 C.C. Levico e sulle pp.ff. 691, 692, 693, 6781, 6784, 6785, 
6786, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 8221, 8223, 6920/2, 
6922/2 e 6923/2 C.C. Levico” di cui agli elaborati allegati alla richiesta di concessione in deroga 
prot.n. 16996 del 03 Novembre 2016; 

 
preso atto dei contenuti dell’accordo urbanistico sottoscritto fra la Società Agricola Colle 

San Biagio Levico Terme srl e il Comune di Levico Terme, prot. n. 14369 e preso atto di quanto 
riportato negli elaborati grafici parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non allegati 
materialmente; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1738 del 30 luglio 2004 con la quale è 

stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme, entrato in vigore il 
giorno 18 agosto 2004; 

 
evidenziato che, come specificato nell’accordo, le previsioni progettuali di cui agli elaborati 

grafici presentano carattere puramente orientativo;  
 
verificato che le aree oggetto di intervento ricadono nelle seguenti zone di P.R.G.: 

• per la parte di territorio collinare (denominata “Area Colle” per una superficie di 75.914 mq) in 
“zona di verde pubblico” disciplinata dall’art. 41 delle Norme di Attuazione del vigente Piano 
Regolatore Generale, con vincolo archeologico, all’interno della quale è consentita la 
costruzione di ricoveri per attrezzi e di locali legati alla fruizione e manutenzione del verde 
con rapporto di copertura non maggiore del 2%, indice fondiario non superiore a 0,01 mc/mq 
ed altezza massima di 5,50 m. Tenuto conto degli obiettivi di fruizione pubblica, in tali aree 
sono ammesse iniziative private da sottoporre all’amministrazione Comunale, con la 
specificazione che nelle aree ricadenti in “fascia di rispetto rive laghi” non è consentita alcuna 
edificazione salvo le costruzioni interrate se destinate a soddisfare necessità tecniche 
dell’edificio ricadente in zona; 

• per la parte di terreni attestanti sul lago e sulla S.P. 228 denominati “Merlezzo” (denominati 
anche “Area Lago” per una superficie di 7.628 mq.) in “zona agricola di tutela ambientale di 
interesse secondario” disciplinata dall’art. 57 delle Norme di Attuazione del vigente Piano 
Regolatore Generale, dove non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e 
dimensione né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, né costruzioni 
interrate se non quelle finalizzate ad un uso connesso con l’attività svolta negli edifici 
esistenti, mentre sono comunque consentite operazioni per il razionale mantenimento o 
trasformazione delle colture agricole, nonché costruzioni di fienili, ricoveri per attrezzi e 
animali domestici con strutture in legno con un volume utile in nessun caso superiore a 150 
mc e/o costruzione di tettoie per una superficie massima di 20 mq e con altezza massima di 
3,5 m su un lotto minimo di 1.500 mq se le zone interessate dall’intervento edilizio non 
ricadono nella zona di protezione dei laghi; 

 
verificato che le aree in oggetto rientrano altresì all’interno della “fascia di rispetto del lago” 

sia secondo il PUP (art. 22 delle norme di attuazione) che secondo il PRG (art. 20 delle relative 
norme), per entrambe le quali è ammessa la realizzazione di edifici “con destinazioni finalizzate al 
pubblico interesse” con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee 
(comma 3 dell’art. 20 delle “zone protezione rive laghi” delle norme del PRG) ovvero di “interventi 
di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d’interesse pubblico, con 
esclusione di nuove strutture ricettive” (comma 2 dell’art. 22 “Aree di protezione dei laghi” delle 
norme del PUP); 

 
rilevato che l’accordo prevede la realizzazione di 6.000 m3 di volumetria, suddivisa in 3.000 

m3 entro terra e 3.000 m3 fuori terra e verificato dagli elaborati grafici di cui in premessa che 
l’edificio più alto presenta un’altezza di 6,60 m; 

 
appurato che il progetto in questione prevede la realizzazione di una bio – fattoria sociale 

finalizzata all’inserimento di soggetti svantaggiati, con lo scopo di favorire l’inclusione sociale, 
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contrastare l’emarginazione, avviare percorsi educativi e formativi, innescare processi riabilitativi 
prevalentemente di persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, nonché minori di età e 
persone con disagio mentale, attraverso la creazione di un contesto aggregante che presenti le 
condizioni favorevoli ad una piena crescita personale, e che al fine di raggiungere gli obiettivi 
generali e specifici del progetto saranno inoltre creati e programmati eventi culturali, aggreganti e 
ludici operando in stretta collaborazione con le realtà associazionistiche e le cooperative sociali già 
presenti sul territorio, mettendo a disposizione i terreni e gli spazi ove organizzare manifestazioni, 
spettacoli ed incontri all’aperto;  

 
constatato che tutte le aree del colle che potranno essere rese accessibili permetteranno di 

accogliere gli utenti, gli abitanti del territorio ed i turisti per tutte le attività ed iniziative aperte al 
pubblico, tra le quali vi saranno il parco ornamentale sulla zona sommitale del colle all’interno del 
quale organizzare concerti e spettacoli aperti al pubblico anche mediante l’utilizzo del nuovo 
palcoscenico di progetto, la fattoria didattica dove organizzare visite guidate e workshop tematici 
per gruppi in particolare con le scuole sul territorio, le conferenze ed i laboratori organizzati in 
occasione di specifici eventi tematici pubblici, la sentieristica dell’intera area del colle che sarà 
creata o ripristinata consentendo di organizzare visite alle varie zone a diversa coltivazione ed alle 
diverse testimonianze di notevole interesse storico, culturale, architettonico ed ambientale presenti 
sul colle e nell’area circostante (tra i quali la chiesetta di San Biagio, i ruderi del roccolo, il forte 
delle Benne, il lago); 

 
ritenuto che l’accordo pubblico di cui in premessa definisce contenuti di rilevante interesse 

pubblico in quanto prevede la realizzazione di interventi per:  
• l’inserimento di soggetti svantaggiati, mediante creazione di un contesto aggregante che 

presenti le condizioni favorevoli ad una piena crescita personale; 
• la creazione e programmazione di eventi culturali, aggreganti e ludici in stretta 

collaborazione con le realtà associazionistiche e le cooperative sociali già presenti sul 
territorio; 

• la messa a a disposizione di tutti i fruitori pubblici e privati di spazi di proprietà della società 
agricola ove organizzare manifestazioni, spettacoli ed incontri all’aperto; 

• la creazione di un parco ornamentale sulla zona sommitale del colle, della fattoria didattica; 
• la nuova realizzazione ed il recupero a libera fruizione pubblica della sentieristica; 
• la valorizzazione di aree di notevole pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ad 

oggi in stato di degrado; 
 
preso atto che, vista la complessità dell’operazione nel suo complesso, l’accordo 

urbanistico ammette che la realizzazione delle suindicate opere venga attuata per distinte fasi 
costruttive; 

 
richiamati gli articoli 25 “Accordi urbanistici”, 37 “Adozione del PRG” e 39 “Varianti al PRG” 

della Legge Provinciale 04 Agosto 2015, n. 15; 
 
evidenziato che, per quanto attiene l’aspetto legato alla compatibilità degli interventi con il 

disegno complessivo dello strumento urbanistico, essi non pregiudicano le previsioni 
programmatiche e normative dettate dal Piano Regolatore Generale, né sotto il profilo 
paesaggistico-ambientale né sotto quello strettamente funzionale; 

 
verificato che per gli interventi previsti dall’accordo risulta più affine la destinazione 

urbanistica “Zone a parco” (art. 42 delle NTA del PRG) in luogo dell’attuale “Zona a verde 
pubblico” (art. 41 delle NTA del PRG) e considerato che, secondo quanto riportato dal comma 2 
dell’art. 15 “Divisione in zone del territorio di Levico Terme”, entrambe le destinazioni rientrano fra i 
“Servizi -  Zone a verde” e concorrono nella stessa misura a soddisfare gli standard urbanistici di 
cui al D.M 1444/1968; 

 
ritenuto quindi opportuno procedere alla modifica della destinazione urbanistica dell’area a 

verde pubblico individuata sul colle di San Biagio (p.ed. 1374 C.C. Levico e pp.ff. 6781, 6784, 
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6785, 6786, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 8219, 8221, 
8222 e 8223 C.C. Levico) da “Zona a verde pubblico” (art. 41 delle NTA del PRG) a “Zona a parco” 
(art. 42 delle NTA del PRG); 

 
considerato che è necessario, al fine di rendere possibile l’attuazione dell’accordo, 

procedere alla contestuale modifica dell’art. 42 “Zona a parco” mediante (in corsivo il testo 
aggiunto con la presente variante al PRG): 

• la possibilità (comma 2) di attuare le zone a parco mediante progetti aventi come scopo la 
conservazione dell'ambiente e la sua accessibilità, secondo modi che potranno essere 
regolati per esigenze forestali, vegetazionali e faunistiche “nonché di valorizzazione 
paesaggistica”; 

• la possibilità di realizzare volumetrie massime di 500 m3 con altezza massima di 5,00 m 
salvo diverse prescrizioni di eventuali Piani Attuativi “ o di accordi urbanistici”; 

• l’introduzione del comma 11bis il cui testo prevede che: 
“L’area specificamente individuata in cartografia con il simbolo (**) è soggetta alla 
sottoscrizione di un accordo urbanistico con l’Amministrazione pubblica. La 
disciplina di tale area fa riferimento all’’accordo allegato alla variante al P.R.G. che 
introduce il presente comma 11bis. Sull’area è ammessa la realizzazione di nuclei 
di servizi ed attrezzature di cui al precedente comma 4 nonché gli ulteriori interventi 
specificati nell’accordo urbanistico, in linea con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, 
anche senza le limitazioni di cui ai commi 3-5 e 7-11. 
Per l’area perimetrata valgono i seguenti indici urbanistici: 

- volume urbanistico massimo edificabile fuori terra: 3.000 m3; 
- volume urbanistico massimo edificabile entro terra: 3.000 m3; 
- altezza massima per gli edifici destinati ad attività zootecniche e relative pertinenze: 

7,00 m; 
- altezza massima per gli altri edifici: 5,00 m; 

Gli edifici dovranno essere realizzati in posizioni defilate rispetto alle visuali del lago 
e rispetto alla chiesa di S. Biagio (p.ed. 1375 C.C. Levico). 
In tale area sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggi, purché 
tangenti all'area, non più del 6% della zona. 
Il progetto allegato all’accordo ha carattere puramente orientativo, fermo restando il 
rispetto dei principi insediativi, compositivi e progettuali che lo regolano”. 
 

verificato il contenuto dell’accordo di cui sopra, siglato ai sensi dell’art. 25 della L.P. 4 Agosto 
2015, n.15; 

 
visti gli elaborati all’uopo predisposti dall’ing. Barbara Eccher dell’Ufficio Sviluppo Urbanistico 

del Territorio del Servizio Tecnico Comunale,costituiti da: 

- relazione illustrativa; 
- verifica di assoggettabilità; 
- verifica usi civici; 
- verifica P.G.U.A.P.; 
- Norme di attuazione; 
- tavola unica; 

 
ritenuto che, preso atto dell’iter della richiesta così come più in dettaglio descritto in 

premessa e considerato che nulla è stato innovato fra il progetto presentato per la richiesta di 
concessione in deroga e quello per l’accordo urbanistico, tutti gli atti di assenso espressi come 
“deroga” sono da considerare validi a tutti gli effetti anche con riferimento alla presente variante e 
che dimessi in atti formano parte integrante, vincolante e sostanziale del presente provvedimento, 
ancorché non materialmente allegati; 

 
visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta di data 

13.12.2016, la quale si è espressa nel seguente modo: 
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“La Commissione Edilizia, preso atto che l’intervento si pone in contrasto con la 
destinazione di zona sia con riferimento al verde pubblico che con la fascia di rispetto lago, 
evidenzia come l’iniziativa rientri tra quelle di interesse pubblico per le quali è ammissibile il 
rilascio di permesso di costruire in deroga. Rimette al Consiglio Comunale la valutazione 
circa l’opportunità della deroga”; 

 
visto il parere del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della P.A.T. trasmesso 

con nota prot. n. S158/2017/225036/17.6/2017-28 di data 20.04.2017 ed assunto a prot. com.n. 
6612 del 20.04.2017 nel quale con determinazione del Dirigente n. 186 di data 18.04.2017 viene 
stabilito di escludere il progetto in questione dal procedimento di valutazione di impatto 
ambientale, secondo le prescrizioni fornite dai seguenti enti provinciali: 

• APPA – Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente, che si è espresso con parere di non 
assoggettabilità con prescrizioni prot. n. S305/2017/0185943/17.6 di data 31.03.2017; 

• Soprintendenza per i beni culturali, che si è espressa sia per gli aspetti di tutela 
architettonica e che per gli aspetti di tutela archeologica con parere prot. n. S120/2017-
173751-17.6-2017-39/AF di data 27.03.2017; 

• Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche, che si è espresso in merito con 
parere prot. n. S173/2017/175942/18.6.2 di data 28.03.2017; 

• Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, che si è espressa con parere prot. n. 
S013/2017-178462/17.6 di data 28.03.2017; 

• Servizio Bacini montani, con richiesta di stralciare la previsione di realizzazione di un 
pontile sul lago di Levico; 

• Servizio Foreste e Fauna, con richiesta di depositare un progetto esecutivo ai fini 
dell’acquisizione dell’autorizzazione alla trasformazione di coltura che recepisca le 
integrazioni e prescrizioni fornite; 

 
vista l’autorizzazione all’intervento da parte del Servizio Bacini montani della P.A.T. 

trasmessa con nota prot. n. S138/U091/2017/245484/18.5/17/77 di data 03.05.2017, assunta a 
prot. com. n. 7230 del 04.05.2017, rilasciata con le determinazioni del dirigente n. 286 di data 
18.04.2017 relativa al diniego alla richiesta di concessione, agli effetti idraulici e patrimoniali, per 
la realizzazione di un pontile nel lago di Levico, sponda nord-est, strada dei Pescatori, sulla p.f. 
dem. 749 C.C. Levico, e determinazione n. 293 di data 20.04.2017 relativa all’autorizzazione con 
prescrizioni, agli effetti idraulici e patrimoniali, per la realizzazione di un percorso pedonale e di un 
nuovo accesso con cancello e recinzioni a servizio della “Bio – Fattoria Sociale San Biagio”, 
interessanti le pp.ff. 690, 691, 692 e 694, in fascia di rispetto idraulico del lago di Levico, in C.C. 
Levico; 

 
vista la comunicazione di fine procedimento da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche 

ed Energetiche della P.A.T. prot. n. S173/2016/270679/18.6.2 di data 16.05.2017 relativo alla 
presa d’atto della dichiarazione preventiva per derivare acqua dalla sorgente “Merlezzo” in 
corrispondenza della p.f. 2920/2 in C.C. Levico ad uso irriguo e per abbeveraggio bestiame; 

 
vista la lettera prot. n. S044-40/2016/585905/18.8-513/16 di data 07.11.2016 del Servizio 

Foreste e Fauna – Corpo Forestale – Ufficio Distrettuale forestale di Pergine Valsugana relativa 
all’autorizzazione n. 513/2016 di data 07.11.2016 per la trasformazione di coltura a scopo agrario 
su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ubicati in loc. “san Biagio” sulle pp.ff. 6790, 6791 e 
6792 in C.C. Levico; 

 
vista l’autorizzazione prot. n. 9699 del 15.05.2017 della Commissione per la Pianificazione 

Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol concessa con deliberazione 
n. 186/2017 di data 04.05.2017; 

 
visto il parere favorevole dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Igiene e Sanità 

Pubblica Veterinaria – N.O. n. 1 di Borgo prot. n. 22094 di data 13.02.2017 relativamente alla 
nuova stalla; 
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visto il parere favorevole dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Settore Igiene e 
Sanità Pubblica di data 24.03.2017; 

 
visto il nulla osta per i lavori in fascia di rispetto stradale provinciale della S.P. n. 228 di 

Levico e Novaledo – km 6+600 del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento 
prot. n. S106/17/300119/19.5.4/2 LB/tr di data 30.05.2017 relativamente alla realizzazione di 
pozzetto di captazione sorgente non demaniale sulla p.f. 6920/5 C.C. Levico; 

 
visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tecnico Comunale - Ufficio Patrimonio 

per le opere in fascia di rispetto stradale comunale di data 07.03.2017; 
 

ritenuta meritevole di approvazione la presente proposta di variante al P.R.G.;  
 

verificato che la presente variante non prevede mutamento della destinazione in atto dei beni 
gravati da uso civico e che quindi non si rende necessario l’avvio della procedura di cui all’articolo 
18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”; 
 

dato atto che, come riportato nella “Verifica di assoggettabilità” redatta ai sensi e per i fini di 
cui all’art. 3, comma 4 del D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg., la proposta di variante non interferisce 
in alcun modo con le previsioni ed i contenuti dello strumento di pianificazione locale, ed è in linea 
con le analisi e le previsioni del Piano Urbanistico Provinciale quale riferimento strategico e 
programmatico di livello sovraordinato in quanto gli impatti attesi sull’ambiente in considerazione 
della variante proposta sono prevedibilmente neutri e pertanto la stessa non è da ritenersi soggetta 
al procedimento di rendicontazione urbanistica; 

verificato che l’approvazione della variante non comporterà per le particelle interessate  
una variazione della classe di rischio idrogeologico del Piano Generale di Utilizzazione delle 
Acque Pubbliche (PGUAP), in quanto sia la modifica della destinazione urbanistica non comporta 
una modifica nella classe d’uso del suolo così come disciplinata dello stesso PGUAP; 

 
considerato che, secondo quanto disposto dall’art. 42, commi 2 e 4 della L.P. 12 Agosto 

2015, n. 15, la presente variante al Piano Regolatore Generale non rientra nel computo delle tre 
varianti adottabili nel biennio  

 
visti: 

- la Legge Provinciale 12 Agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”; 
- il Testo unico delle leggi regionali dell’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
– Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- il vigente P.R.G.; 
 

dato atto che la presente deliberazione non presenta ulteriori profili di rilevanza contabile; 
 

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire in 
tempi celeri l’espletamento della procedura di adozione definitiva delle varianti al P.R.G. di cui alla 
vigente disciplina provinciale in materia per eventualmente consentire al proponente l’accesso ai 
benefici dei bandi pubblicati dal GAL Trentino orientale pubblicati il 20/21 luglio e con scadenza 18 
ottobre 2017; 

 
rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 
 

 svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta; 
 
prima della votazione esce il consigliere Dal Bianco 
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- con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Filippi, Beretta), espressi in forma palese dai n. 15 
Consiglieri presenti e votanti; 

 
d e l i b e r a 

 
 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l’accordo urbanistico sottoscritto fra la 
Società Agricola Colle San Biagio Levico Terme srl e il Comune di Levico Terme ai sensi 
dell’art. 25 della L.P. 15/2015, allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale, avente decorrenza dall’efficacia della deliberazione della Giunta 
Provinciale di approvazione della variante; 

 
2. di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’approvazione preliminare della “Variante 

al P.R.G. relativa alla p.ed. 1374 C.C. Levico ed alle pp.ff. 6781, 6784, 6785, 6786, 6788, 
6789, 6790, 6791, 6792, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 8219, 8221, 8222 e 8223 
C.C. Levico per recepimento dell’accordo urbanistico denominato “Art. 25 Legge 
Provinciale 4 Agosto 2015, n. 15. Accordo urbanistico per la gestione di “aree di interesse 
pubblico” in loc. San Biagio – colle San Biagio – Levico Terme” , in quanto caratterizzata da 
rilevante interesse pubblico secondo quanto più in dettaglio specificato nelle premesse, 
costituita dai seguenti elaborati: 
- relazione illustrativa; 
- verifica di assoggettabilità; 
- verifica usi civici; 
- verifica P.G.U.A.P.; 
- Norme di attuazione; 
- tavola unica; 
 

che dimessi in atti formano parte integrante, vincolante e sostanziale del presente 
provvedimento, ancorché non materialmente allegati; 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione di approvazione costituisce adozione di variante 
al Piano Regolatore Generale vigente e che pertanto per essa è necessario seguire l’iter 
procedurale di cui agli articoli 37, 38 e 39 della L.P. 12.08.2015, n. 15 e s.m.; 

 
4. di disporre la trasmissione di copia degli atti e della delibera di adozione preliminare della 

variante al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per i provvedimenti di 
competenza; 

 
5. di dare atto che, secondo le risultanze di cui all’elaborato “Verifica assoggettabilità”, la 

presente variante non è da assoggettare al procedimento di rendicontazione urbanistica; 
 

6. di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento non si modifica la destinazione 
di beni immobili gravati dal diritto d’uso civico e che, pertanto, non si rende necessario 
l’espletamento della procedura di cui all’art. 18, comma 3, della L.P. 14.06.2005, n. 6; 

 
7. di precisare, come meglio specificato in premessa, che non essendo stato innovato nulla 

fra il progetto presentato per la richiesta di concessione in deroga e quello per l’accordo 
urbanistico, tutti gli atti di assenso espressi come “deroga” sono da considerare validi a tutti 
gli effetti anche con riferimento alla presente variante e che dimessi in atti formano parte 
integrante, vincolante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non 
materialmente allegati; 

 
8. di dare atto che, dalla data del presente provvedimento decorrono le norme di salvaguardia 

ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 47 della L.P. 12.08.2015 n. 15. 
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Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 79 - 4° comma – del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 
(Filippi, Beretta), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e 
ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, serviz i e forniture , ai sensi 
del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, 
sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il 
ricorso straordinario sub. c). 
 
 

* * * 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 08/09/2017

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA P.ED. 1374 C.C. LEVICO ED ALLE PP.FF. 
6781, 6784, 6785, 6786, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6795, 6796, 6797, 6798, 
6799, 6800, 8219, 8221, 8222 E 8223 C.C. LEVICO PER RECEPIMENTO 
DELL'ACCORDO URBANISTICO DENOMINATO "ART. 25 LEGGE PROVINCIALE 4 
AGOSTO 2015 N. 15. ACCORDO URBANISTICO PER LA GESTIONE DI "AREE DI 
INTERESSE PUBBLICO" IN LOC. SAN BIAGIO – COLLE SAN BIAGIO – LEVICO 
TERME". ADOZIONE PRELIMINARE.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa CAMPESTRIN SILVANA DOTT. PAVIGLIANITI NICOLA

FIRMATO FIRMATO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 
82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).
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