Deliberazione della Giunta esecutiva n. 74 di data 17 giugno 2014.

Oggetto:

Rilascio parere in merito alla deroga urbanistica per il progetto
relativo alla “Realizzazione di una chiesetta in legno presso le
pp.ff. 15/2 e 34/2 sita in località Todesca in Val Genova C.C.
Strembo II”.

Il Relatore comunica:
Con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 67 di data 30
maggio 2014, è stata approvata l’assunzione da parte del Parco della
delega rilasciata dal Comune di Strembo (nota prot. n. 1916/S975 di data
21 maggio 2014) in merito all’intervento di valorizzazione dell’ex cimitero
in loc. Todesca in Val Genova, compresa la ricostruzione della cappella
storica. La nota del Comune prevedeva:
a)
di delegare il Parco Naturale Adamello Brenta ad espletare tutte le
procedure tecniche e amministrative (progettazioni, autorizzazioni,
nulla osta, appalto dei lavori, conduzioni lavori in economia,
contabilità fine lavori e collaudi) atte a realizzare l’intervento di
ricostruzione di parte dell’ex cimitero di guerra in loc. Todesca in
Val Genova, compresa la ricostruzione della cappella storica;
b)
di autorizzare (in quanto il Comune è proprietario dell’area) la
realizzazione dei lavori nel rispetto delle normative vigenti,
liberando il Comune di Strembo da ogni responsabilità
amministrativa, tecnica e finanziaria in riferimento ai lavori di cui
all’oggetto;
c)
l’assunzione da parte del Parco Naturale Adamello Brenta di ogni
responsabilità in materia di normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro nonché sulla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
d)
lo stanziamento sul bilancio di previsione 2014 dell’Amministrazione
Comunale di Strembo di un importo pari a € 5.000,00, quale
partecipazione finanziaria per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto. Successivamente con deliberazione della Giunta
comunale verrà impegnato tale importo e formalizzato il relativo
provvedimento.
Il geom. Federico Cereghini dell’Ufficio Tecnico - ambientale del
Parco ha progettato l’intervento in oggetto.
La realizzazione di una chiesetta in legno presso le pp.ff. 15/2 e
34/2 sita in località Todesca in Val Genova C.C. Strembo II è stata inserita
negli interventi che il Parco prevede di realizzare per la riqualificazione
della Val Genova nella Variante al Programma annuale di Gestione 2014,
approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 981 di data 16
giugno 2014.
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Il progetto in oggetto riguarda la riedificazione della cappella e di
parte del cimitero di guerra (1914-1918) in località Todesca in Val Genova
presso le pp.ff. 15/2 e 34/2 in C.C. Strembo II.
Sulla base dei dati e delle notizie a disposizione, il Parco intende
riproporre la riedificazione della chiesetta e di parte del cimitero storico
(descritto nella relazione tecnica illustrativa), in occasione delle
manifestazioni del centenario dell’inizio della 1^ guerra mondiale.
Per quanto riguarda la chiesetta, il progetto prevede la
realizzazione della cappella cimiteriale con le stesse caratteristiche
architettoniche e costruttive originarie per un volume di mc. 23,88; infatti
vengono mantenute forme e proporzioni, riproponendo lo stesso corpo
centrale a campanile e i due contrafforti laterali; viene utilizzato il legno di
larice naturale segato, piallato e con smussi irregolari per la parte
strutturale e per il tamponamento, mentre la copertura viene realizzata in
scandole di larice a spacco.
Per quanto riguarda invece il cimitero non si prevede di realizzarlo
con le stesse dimensioni, in quanto risulterebbe troppo vasto e andrebbe
ad occupare anche realità che non sono di proprietà pubblica ma privata,
pertanto si è scelto di realizzare un piccolo campo santo formato da sei
croci a lato della chiesetta.










Il progetto in oggetto è composto dai seguenti elaborati:
tav. 1) relazione tecnica illustrativa;
tav. 2) estratti cartografici documentazione fotografica;
tav. 3) planimetria piante - calcolo volume;
tav. 4) sezione di progetto - sezione di raffronto;
tav. 5) prospetti e particolari costruttivi;
computo metrico estimativo (carpenteria in legno);
computo metrico estimativo (movimento di terra);
valutazione preventiva all’incidenza ambientale (redatta dal dott.
Matteo Viviani).

L’opera in parola contrasta con l’art. 5.1.16 delle Norme di
Attuazione della Variante 2009 al Piano di Parco, adottato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010 in
quanto vieta gli interventi edilizi ex novo se non in particolari casi (articoli
19 e 34).
Viste le Norme di Attuazione della variante 2009 del Piano di Parco,
ed in particolare:
a) l’articolo 2.5. che prevede “dall’entrata in vigore del PdP, cessano di
avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al
Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell’ottenimento
della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al
PdP”;
b) l’articolo 5.1.16 che prevede il divieto per:
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“gli interventi edilizi ex novo. ad eccezione di quelli appositamente
previsti nelle singole riserve per il recupero del patrimonio esistente e
la ricostruzione sugli antichi ruderi, con le indicazioni di cui all'Art. 34
delle presenti Norme; in deroga sono ammesse le costruzioni
funzionali alla gestione dei flussi viari e dei servizi del Parco,
autorizzate nell’ambito dei programmi annuali di gestione, e quanto
previsto agli articoli 19 e 34, nonché l’allestimento di strutture mobili e
occasionali a supporto di manifestazioni autorizzate dalla Giunta
esecutiva”.
Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli:
a) articolo 114, comma 1 e 5 (titolo V, capo IV) - Realizzazione di
opere in deroga alle disposizioni urbanistiche - Deroga per
opere pubbliche non soggette a concessione:
“art. 114 comma 1 Se le opere pubbliche di competenza dello Stato,
della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali
contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione
subordinati al piano urbanistico provinciale, la deroga alle relative
norme può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del
procedimento previsto dagli articoli 108 e 109, sentito il consiglio
comunale. Il parere del consiglio comunale deve essere espresso entro
il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta”;
“art. 114 comma 5 Per opere pubbliche di competenza della Provincia,
delle comunità e dei comuni, ai fini di questo articolo e degli articoli
109 e 110, s'intendono:
a) le opere da realizzare da questi enti o da soggetti da essi delegati
o da loro enti strumentali di diritto pubblico o da fondazioni
costituite dalla Provincia;
b) le opere da realizzare da società a partecipazione pubblica, diretta
o indiretta, direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e
servizi da parte degli enti in questione, purché i lavori e le opere
riguardino il lavoro o il servizio affidato”;
b) articolo 37, comma 3 bis, riguardante disposizioni di
coordinamento con la L.P. 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette):
“La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V,
capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso,
ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo
edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta
esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della
struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio”.
Esaminati attentamente gli elaborati progettuali in atti.
Considerato che:
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nella Variante al Programma annuale di Gestione 2014, approvata con
deliberazione della Giunta provinciale n. 981 di data 16 giugno 2014 è
stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto di
“realizzazione di una chiesetta in legno presso le pp.ff. 15/2 e 34/2,
sita in località Todesca in Val Genova C.C. Strembo II” per un volume
fino a 24,00 mc;
con nota di data 21 maggio 2014 prot. n. 1916/S 975, il Comune di
Strembo ha autorizzato il Parco Naturale Adamello Brenta alla
realizzazione dell’opera, quale proprietario delle realtà su cui insiste la
stessa;
con nota del Dirigente prot. n. S120/2014/ 274840/25.6.1-2014-545VB/mp di data 21 maggio 2014, la Soprintendenza per i beni
architettonici e archeologici ha comunicato che la particella prativa p.f.
34/2 C.C. Strembo II “non rientra nelle categorie previste all’art. 10
del D.Lgs. n. 42 di data 22 gennaio 2004, e per le sue caratteristiche
oggettive non costituisce comunque bene culturale di competenza
della scrivente Soprintendenza. Non è pertanto soggetta alle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al sopra
richiamato Decreto. L’art. 9 della Legge 7 marzo 2001, n. 78 tutela
del patrimonio storico della Prima guerra mondiale dispone che sia
data comunicazione al Sindaco del comune del territorio di
competenza, di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o cimeli di
notevole valore storico o documentario”;
con nota del Direttore dell’Ufficio Biotopi e rete natura 2000 prot. n.
S175/U265/14/ 303217/17.11.3/ER/58-H di data 5 giugno 2014, il
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette ha comunicato, ai sensi
dell’art. 16 del D.P.P. n. 50-157/Leg. del 3 novembre 2008, che il
procedimento si è concluso con esito positivo senza esigenze
temporali per la realizzazione dei lavori;
il Servizio Bacini Montani con determinazione del Dirigente n. 491 di
data 9 giugno 2014, ha rilasciato al Parco Naturale Adamello Brenta
l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera ai soli fini idraulici e
patrimoniali, con prescrizioni;
in data 11 giugno 2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi relativa al
progetto per la realizzazione di una chiesetta in legno presso le pp.ff.
15/2 e 34/2, sita in località Todesca in Val Genova C.C. Strembo II, e
sono stati acquisiti i seguenti pareri:
•
parere paesaggistico favorevole rilasciato dal Servizio Urbanistica
e tutela del paesaggio;
•
parere favorevole alla deroga rilasciato dal Servizio Urbanistica e
tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 37 comma 3bis della L.P.
1/2008 ess.mm.;
•
parere favorevole del Servizio Bacini Montani come previsto dalla
propria determinazione n. 491 di data 9 giugno 2014;
•
parere favorevole del Servizio Geologico.
Considerato inoltre che:
 la riedificazione della chiesetta e del relativo cimitero rientra fra
quelle iniziative che il Parco Naturale Adamello Brenta, unitamente
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alle Amministrazioni Comunali coinvolte, sta promuovendo in
occasione del centenario della 1^ guerra mondiale, di cui la Val
Genova, come il resto del territorio Trentino, è stata protagonista;
 l’intervento è un’opera pubblica (in quanto realizzata dal Parco) e
pertanto ai sensi dell’art. 112 comma 1 della L.P. 1/2008 ess.mm.
è consentito l’istituto della deroga;
 che l’intervento rispetta i criteri adottati dal Parco per l’eventuale
rilascio di autorizzazione in deroga.
Si propone, per le motivazioni sopraccitate, di approvare il progetto
definitivo ed esprimere parere favorevole alla realizzazione di una
chiesetta in legno presso le pp.ff. 15/2 e 34/2, sita in località Todesca in
Val Genova C.C. Strembo II dal volume pari a 23,88 mc..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016, il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta in conformità alle
direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Ente Parco Naturale
Adamello – Brenta,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale Adamello – Brenta;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con
D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
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1. di approvare il progetto definitivo e dare parere favorevole, per le
motivazioni citate nel preambolo ed in deroga al Piano del Parco (art.
5.1.16 delle norme di attuazione del P.D.P), alla realizzazione di una
chiesetta in legno presso le pp.ff. 15/2 e 34/2, sita in località Todesca
in Val Genova C.C. Strembo II, di volume pari a 23,88 mc. e secondo
quanto previsto dal progetto definitivo agli atti dell’Ufficio Tecnico ambientale del Parco, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 37 comma 3 bis e 114 della L.P. n. 1/2008 e s.m.;
2. di recepire le prescrizioni stabilite nella determinazione del dirigente
del Servizio Bacini Montani n. 491 di data 9 giugno 2014;
3. di trasmettere copia del provvedimento al Servizio Urbanistica e
Tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento per il rilascio
dell’autorizzazione in deroga da parte della Giunta provinciale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di
Strembo in quanto proprietario della futura chiesetta;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della L.P.
23/1992;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in
alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
MC/VB/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.10.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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