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PREMESSA 

Il presente adeguamento alle specificazioni tecniche concernenti l’integrazione dei sistemi 

informativi degli enti territoriali, previsto dall’art. 44 c. 4 della L.P. 15/2015, è frutto della volontà 

dell’Amministrazione comunale di perseguire da un lato l’obiettivo di informatizzare le cartografie di Piano 

e dall’altro di omogeneizzare e aggiornare l’informazione cartografica dei PRG di Dorsino e San Lorenzo in 

Banale. Il Comune di San Lorenzo Dorsino infatti nasce il 1° gennaio 2015 in forza della Legge regionale 24 

giugno 2014 n.3 ed è frutto della fusione dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale, dotati di PRG 

risalenti a periodi diversi. In particolare gli elaborati  del PRG dell’ex comune di Dorsino sono datati in parte 

2010 e in parte 2004 mentre il PRG dell’ex comune di San Lorenzo risulta datato 2012. 

NOTA METODOLOGICA 

Piani stralcio del PTC approvati  

Con l’entrata in vigore della L.P. 15/2015, e in particolare con il comma 11 dell’art. 121 “Disposizioni 

transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio” è riconosciuta efficacia conformativa ai Piani 

stralcio al PTC approvati ai sensi dell’art. 25 bis della legge urbanistica provinciale 2008. Si è ritenuto quindi 

di adeguare i contenuti dei PRG affinché non risultassero in contrasto con tale norma. Il Piano stralcio 

approvato del PTC delle Giudicarie e recepito dal presente adeguamento è lo stralcio “aree di protezione 

fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio” (rif. DGP n. 316 dd. 02/03/2015) 

che riperimetra le aree agricole e le aree agricole di pregio del PUP, costituendone aggiornamento, e 

individua gli ambiti di protezione fluviale ecologici e paesaggistici fornendo così una visione unitaria tra 

contenuti del PUP (valenze paesaggistiche) e del PGUAP (valenze ecologiche) applicando la metodologia 

definita dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ai corsi d’acqua principali nonché al 

reticolo minore (con bacino idrografico di almeno 10 kmq e ad alcuni corsi d’acqua meritevoli di indagine), 

per la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici i in base ai requisiti dell’IFF. Nella nuova cartografia di 

Piano vengono quindi riportate le aree di protezione fluviale distinte in ambito paesaggistico e ambito 

ecologico, con rimando al PTC per le Norme di Attuazione e per l’approfondimento della tipologia di ambito 

in quanto l’art. 2 comma 18 individua delle restrizioni relativamente agli ambiti ecologici a valenza elevata.  

Aggiornamento cartografico 

Il presente adeguamento è stato redatto su base catastale aggiornata al gennaio 2016 (dati in 

formato shp da open data Trentino e individuazione delle proprietà da OPENkat).  

Tutte le tavole di Piano sono quindi su base catastale, in particolare il sistema insediativo e 

infrastrutturale è redatto in scala 1:2.000 in presenza di insediamenti e 1:5.000 per il rimanente territorio, 

ad eccezione del territorio a nord completamente in area Parco e individuato in una unica tavola in scala 

1:10.000. 

Gran parte del territorio Comunale risulta interessato dalla presenza del Parco Naturale Adamello 

Brenta, il perimetro del quale è stato lievemente modificato rispetto al dato scaricato dal portale 

geocartografico in quanto spesso si discostava, a livello catastale, dal limite preso a riferimento su CTP per il 

PUP. È noto infatti che il confine dell’area a Parco sia solito terminare lungo il ciglio stradale senza 

includerne la carreggiata, quindi come per altro già indicato nelle cartografie di Piano vigenti, si è 

provveduto a modificare alcuni tratti lungo la strada di terza categoria in loc. Nembia. 

Al fine di aggiornare, ove possibile, gli elaborati cartografici si è provveduto poi a indicare le sorgenti 

come classificate dalla Carta delle risorse idriche con dati forniti dal competente servizio geologico. 
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Nella fase di digitalizzazione sono state inoltre riscontrate alcune imprecisioni relative ai beni di 

interesse culturale, archeologico e naturalistico, si è quindi provveduto ad un aggiornamento secondo i 

materiali forniti dalla Soprintendenza per i Beni culturali, aggiornati all’aprile 2016.  

 

Infine, come anticipato in premessa, il presente adeguamento è redatto secondo le specificazioni 

tecniche per l’unificazione e informatizzazione dei piani urbanistici (DGP n. 2129 del 22 agosto 2008) al fine 

di assicurare l’integrazione al sistema informativo ambientale e territoriale. Sono state quindi ricondotte le 

zonizzazioni dei due PRG ai tematismi individuati dalla legenda standard, introducendo qualche lieve 

modifica alle cromie o alle simbologie rappresentate in cartografia per meglio individuare le peculiarità e le 

specifiche da salvaguardare di entrambi i PRG.  

Al fine quindi di consentire una lettura unitaria delle zonizzazioni derivanti dai due PRG mantenendo 

però le specifiche indicazioni normative proprie di ciascun ambito territoriale, è stata redatta una apposita 

tavola di legenda unica di riferimento che “collega” le nuove cartografie di Piano alle norme di attuazione 

dei due PRG. 

Laddove si rilevino discordanze tra le nuove e le precedenti tavole di Piano queste, generalmente 

condivise con gli uffici provinciali e comunali preposti, queste sono da ricondurre alla sopracitata esigenza 

di uniformità e omogeneizzazione degli elaborati, ed in qualche caso di correzioni ed adeguamenti alla base 

catastale. 

 

Aggiornamento normativo  

Il presente adeguamento non riporta modifiche sostanziali alle vigenti norme di attuazione dei due 

PRG ma aggiorna la nomenclatura degli articoli in modo da consentirne una lettura unitaria tra ex comuni e 

mantenere il collegamento con le tavole di Piano. 

Diverso è il caso delle aree agricole. Infatti ad oggi il PRG di Dorsino contiene un aggiornamento al 

PUP relativamente alle sole agricole di pregio riportando il perimetro e il relativo articolo di riferimento 

(art. 22bis) nelle Norme di attuazione; il PRG di San Lorenzo in Banale, con la variante del 2012, introduce 

invece correttamente le aree agricole e le aree agricole di pregio del PUP in cartografia e nelle NdA all’art. 

70. 

Per adempiere alle disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio di cui 

all’art. 121 della L.P. 15/2015, al fine di perseguire l’obiettivo di uniformare e omogeneizzare l’informazione 

cartografica, il presente adeguamento, propone di estendere la disciplina dell’art. 70 di San Lorenzo in 

Banale, comune che introduce una norma coerente con il PUP sia per le aree agricole di pregio che per le 

aree agricole, anche al comune di Dorsino il quale disciplinava le sole agricole di pregio. Le NdA del PRG di 

Dorsino vengono quindi aggiornate relativamente alla disciplina delle sole aree agricole, mantenendo 

invariata la disciplina delle aree agricole di pregio già coerente con quanto previsto dal PUP.. Per quanto 

riguarda le aree agricole locali, vale quanto stabilito per le aree agricole, in quanto ad oggi la disciplina di 

queste aree residuali, per la maggior parte boscate, non è presente nei due PRG. 
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ELABORATI DI PIANO 

I nuovi elaborati del PRG si distinguono in: 

- Relazione di adeguamento 

- Legenda 

- Cartografie di Piano  

 

Le cartografie di piano si differenziano in: 

 

CENTRI STORICI 

 tavola 1 in scala 1:1.000, centri storici di Senaso, Prato, Pergnano e Moline (ex San Lorenzo in 

Banale); 

 tavola 2 in scala 1:1.000, centri storici di Dolaso (ex San Lorenzo in Banale), Dorsino, Andogno e 

Tavodo (ex Dorsino). 

 

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE 

 tavola 1 in scala 1:10.000, zonizzazione territorio aperto ambito nord; 

 tavola 2.1 in scala 1:5.000, zonizzazione territorio aperto loc. Nembia; 

 tavola 2.2 in scala 1:5.000, zonizzazione territorio aperto loc. Piazze; 

 tavola 2.3 in scala 1:5.000, zonizzazione territorio aperto loc. Moline; 

 tavola 2.4 in scala 1:5.000, zonizzazione territorio aperto loc. Nembia – Selva; 

 tavola 2.5 in scala 1:5.000, zonizzazione territorio aperto abitati di Dorsino e San Lorenzo; 

 tavola 2.6 in scala 1:5.000, zonizzazione territorio aperto – forra del Sarca; 

 tavola 3.1 in scala 1:2.000, zonizzazione loc. Nembia; 

 tavola 3.2 in scala 1:2.000, zonizzazione loc. Nembia; 

 tavola 3.3 in scala 1:2.000, zonizzazione loc. Moline; 

 tavola 3.4 in scala 1:2.000, zonizzazione loc. Moline; 

 tavola 3.5 in scala 1:2.000, zonizzazione abitato di Dorsino; 

 tavola 3.6 in scala 1:2.000, zonizzazione abitati di Senaso, Pergnano, Berghi, Prusa, Prato e Glolo ; 

 tavola 3.7 in scala 1:2.000, zonizzazione loc. Deggia; 

 tavola 3.8 in scala 1:2.000, zonizzazione abitati di Tavodo e Andogno;; 

 tavola 3.9 in scala 1:2.000, zonizzazione loc. Promeghin. 

 

SISTEMA AMBIENTALE 

 tavola 1 in scala 1:10.000, ambito nord; 

 tavola 2 in scala 1:10.000, ambito sud. 
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