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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019 
  

Provincia Autonoma di Trento  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 13 dicembre 2019, n. 2026  

Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA - variante 
2018 al piano regolatore generale con adeguamento ai contenuti del Regolamento urbanistico-
edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE  
 
 
Omissis 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
omissis 
 
-  a voti unanimi, legalmente espressi, 

delibera 
 

1) di introdurre nella variante 2018 al PRG di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, adottata definitivamen-
te dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 12 agosto 2019, le modifi-
che contenute nel Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 07 di data 02 aprile 2019 
e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 11 novembre 2019, protocollo n. 
700965; 

2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante 2018 al PRG di ALTOPIANO DELLA 
VIGOLANA, adottata definitivamente dal Comune con deliberazione consiliare n. 02 di data 12 ago-
sto 2019, negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento sub lettera C); 

3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo 
della Conferenza di pianificazione n. 07 di data 02 aprile 2019, corrispondente all’allegato A) e la no-
ta del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 11 novembre 2019, protocollo n.  700965, 
corrispondente all’allegato B); 

4) di dare atto che l’approvazione della variante 2018 al PRG di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, co-
stituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del 
Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 104, 
comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici; 

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei 
vizi rilevati, l’autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso ammini-
strativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notifica-
zione; 

6) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma 
dell’articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015. 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

MAURIZIO FUGATTI 
 

IL DIRIGENTE  
ENRICO MENAPACE 

Allegati: omissis 
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