
 

 

SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA  

Prot. n. 0259/P                                                  Brentonico, 9 gennaio 2020 

 

 

“Variante Generale 2019”  

al Piano Regolatore Generale del Comune di Brentonico 

 

AVVISO  

Pubblicazione dell’elenco degli articoli delle norme tecniche di 

attuazione del Piano interessati dalle osservazioni ai sensi 

dell’articolo 37, comma 4, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA 

RENDE NOTO 

Con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 di data 29 ottobre 2019 (e successiva 

rettifica approvata con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 di data 20 novembre 2019, per 

correzione dell’errore materiale riscontrato nell’elaborato recante Norme di Attuazione) è stata 

adottata in via preliminare la “Variante Generale 2019” al Piano Regolatore Generale del Comune 

di Brentonico. 

Il Responsabile dello Sportello Edilizia Privata ha dato corso alla pubblicazione dell’avviso 

dell’avvenuta adozione prot. n. 10681 del 31 ottobre 2019, e al deposito della variante stessa presso 

gli uffici comunali a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi. 

L’avviso di adozione è stato pubblicato sul quotidiano locale Corriere del Trentino in data 8 

novembre 2019, sono pertanto state prese in considerazione tutte le osservazioni pervenute fino al 

entro 7 gennaio 2020, ovvero nel termine di sessanta giorni (60 giorni) consecutivi a decorrere dalla 

notizia di adozione resa nota con pubblicazione sul quotidiano locale. 

Nel periodo di pubblicazione della variante, compreso tra il 31 ottobre e il 30 dicembre 

2019, sono pervenute n. 40 osservazioni, di cui n. 3 si configurano come reiterazioni, invero 

duplicati delle stesse. Altre n. 2 osservazioni risultano pervenute nel periodo tra il 30 dicembre 2019 

e il 7 gennaio 2020, per un totale di n. 42 osservazioni. 

A mente e a norma dell’articolo 37, comma 4, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, il Comune 

entro 20 giorni dal termine di cui sopra (7 gennaio 2020) deve dar corso alla pubblicazione, nel 

proprio sito internet, dell’elenco degli articoli delle norme tecniche di attuazione del Piano 



 

interessati dalle osservazioni pervenute e della planimetria con l’indicazione delle parti di territorio 

oggetto di osservazioni. 

Contestualmente alla pubblicazione degli elementi di cui all’enunciato precedente sul sito 

internet del Comune https://www.comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Edilizia-ed-
Urbanistica/Urbanistica/P.r.g.-adottato-Variante-Generale-2019/Variante-Generale-2019-
Osservazioni le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso l’Ufficio 

Edilizia Privata del Comune di Brentonico, con sede in Via Fabio Filzi, n. 35. 

La pubblicazione di cui trattasi viene resa nota mediante il presente avviso a partire dal 

giorno 10 gennaio 2020, a cui viene allegata la documentazione tecnica di rito prevista dalla 

disciplina. 

Per venti giorni consecutivi a partire dalla data di cui sopra e quindi fino al giorno 30 

gennaio 2020, chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni già 

pervenute presso l’Amministrazione comunale nel periodo dell’originario deposito del Piano. 

Tali osservazioni dovranno riportare l'esatta identificazione degli immobili, la proprietà degli stessi, 

le motivazioni a supporto dell'istanza, la documentazione fotografica ed un recapito telefonico di 

riferimento. 

I termini di cui sopra sono perentori e pertanto nono saranno considerate ulteriori 

osservazioni pervenute fuori del termine summenzionato (30 gennaio 2020). 

 

IL RESPONSABILE DELLO 

 SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA 

- f.to Elisa Gadler - 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa 
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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