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AVVISO PRELIMINARE AL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE  
DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E CARTOGRAFICO  

DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO 
 

IL SINDACO 
ai sensi all’art. 37, comma 1 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale intende avviare il procedimento di adozione di Variante al Piano Regolatore Generale 
del Comune di San Lorenzo Dorsino che ricomprenderà tutto il territorio comunale (insediamenti storici inclusi), 
uniformando le relative Norme di Attuazione attualmente ancora diversificate per ambito degli ex Comuni di San 
Lorenzo in Banale e Dorsino ed adeguando il nuovo strumento urbanistico alle novità introdotte dalla L.P. 04.08.2015 
n. 15 e ss.mm. e dal nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, con le seguenti finalità di carattere generale: 

1. Adeguamento normativo e cartografico; 
2. Verifica delle previsioni di interesse pubblico (aree con destinazioni a servizi pubblici, parcheggi e viabilità); 
3. Verifica dei corrispondenti vincoli preordinati all’esproprio ai sensi dell’art. 48 della L.P. 15/2015; 
4. Verifica durata ed effetti delle previsioni dei PRG; 
5. Variazioni del sistema insediativo e produttivo con la finalità di favorire l’attuazione di iniziative già contenute 

nei PRG di San Lorenzo Dorsino in vigore, ma limitando il consumo di suolo come previsto dalla Legge 
urbanistica provinciale; 

6. Valutazione delle eventuali richieste di inedificabilità di aree edificabili ai sensi dell’art. 45, comma 4 della 
L.P. 15/2015; 

7. Analisi delle norme di attuazione dei centri storici con successiva valutazione e revisione delle categorie di 
intervento in adeguamento ai nuovi criteri ed indirizzi di recupero dettati dal regolamento edilizio provinciale; 

8. Verifica delle eventuali richieste di nuova residenzialità ai fini della prima casa; 
9. Eventuale censimento dei ruderi presentii sul territorio comunale, finalizzato alla definizione di una precisa 

localizzazione e delle originarie tipologie di riferimento. 
 

La variante verrà redatta nel rispetto degli indirizzi dettati dalla L.P. 15/2015, quali il recupero degli insediamenti 
esistenti, la riqualificazione del paesaggio, la limitazione del consumo del suolo, anche mediante un’equa ripartizione 
tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione. 
 
Il presente avviso viene esposto all’Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune per 60 (sessanta) giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno 07 marzo 2018 e pubblicato sul quotidiano “Trentino”. 
 
Nel suddetto periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi (fino al 07 maggio 2018 compreso), chiunque può presentare 
proposte in forma scritta con chiare indicazioni coerenti con lo scopo della presente variante a fini meramente 
collaborativi e pertanto non vincolanti per l’Amministrazione Comunale. 
 
Il Servizio Tecnico comunale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni.  
 
Decorso il periodo di pubblicazione, il Comune provvederà all’elaborazione del progetto di variante in oggetto che 
potrà eventualmente essere predisposto ed approvato anche per stralci tematici. 
 
Eventuali richieste e/o osservazioni già precedentemente presentate, dovranno essere reiterate nella presente 
fase. 
                                                                                                                                                  IL SINDACO  
                                                                                                                                               Albino Dellaidotti 
                                                                                                                                             firmato digitalmente 
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