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Approvata la variante al Prg 
 

La variante al Prg del Comune di Brentonico è stata adottata e, ora, si apre la finestra di 

sessanta giorni, all’interno della quale i cittadini possono presentare osservazioni indirizzate 

al pubblico interesse. Il lavoro di riordino urbanistico ha impegnato l’amministrazione 

comunale, con l’ufficio tecnico della Comunità della Vallagarina, nel corso di quattro anni 

di legislatura, dal 2015 a oggi. Spiega il sindaco Christian Perenzoni: «Nell’estate 2016 si è 

affrontata la questione riguardante il recupero degli insediamenti storici e la possibilità di 

sopraelevazione, nel 2017 è stata adottata la variante al piano attuativo della Polsa e nella 

primavera 2019 è stata adottata la variante puntuale al Prg finalizzata alla ripianificazione di 

alcuni piani attuativi su cui era scaduta la previsione». 

Si passa dunque alla storia più recente ed è ancora il sindaco a ricordarne i passaggi: «Il 26 

settembre scorso si è riunito il consiglio comunale per l’approvazione della prima adozione, 

che non si è verificata a causa della dichiarazione di incompatibilità di nove consiglieri 

rispetto ai diciotto dell’intero consiglio. La settimana dopo, in seguito alla richiesta del 

Comune, la giunta provinciale ha nominato l’architetto Stefano Salvaterra commissario ad 

acta, che il 29 ottobre scorso, ha adottato la variante al Prg». 

La valorizzazione del paesaggio baldense, la riduzione del consumo di suolo (sia in 

relazione ad aree residenziali sia artigianali e terziarie non più appetibili) a favore del 

recupero di aree agricole, l’attenzione alle esigenze dei cittadini ricercando la massima 

coerenza con la morfologia dei nuclei abitati esistenti, evitando edificazioni sparse ed 

espansioni indefinite, hanno guidato la stesura di questa variante. Spiega Perenzoni: «Sono 

stati riorganizzati i piani attuativi, stralciando quelli esauriti e adattando alle nuove esigenze 

quelli riproposti. Si è favorito il cambio di destinazione di alcuni immobili esistenti 

finalizzato alla loro riqualificazione. 

In coerenza con la candidatura del Monte Baldo a Patrimonio Unesco, ne è stata confermata 

l’importanza paesaggistica, storica, culturale e naturalistica attraverso il censimento degli 

spazi aperti (aree agricole, boschi e zone di interesse naturalistico), la verifica e 

riproposizione di aree precedentemente tutelate e la perimetrazione di nuove aree di 

interesse storico e culturale (siti preistorici, cave di marmo, accampamenti napoleonici e 

altri luoghi legati alla storia e alla vita rurale sull’altipiano). 

Attraverso un lavoro “chirurgico” sono state stralciate alcune scelte datate, che 

fisiologicamente non rispondevano più alle esigenze attuali, sostituite da aggiornamenti 

adeguati alle nuove necessità». 

Il riordino urbanistico ha compreso l’aggiornamento delle previsioni e degli elaborati grafici 

alla legge provinciale del 2015 e al relativo regolamento del 2017. 


