
 
 
 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

                                                                           IL Vice SINDACO 
                                                                    f.to GRAZIADEI Gilberto 
       Il Consigliere designato                                                                                            Il Segretario 
         f.to ZUECH Milena                                                                                       f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

              Brez    li  05.07.2016 
                    Visto:      IL SINDACO                                                                                             Il Segretario 

 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal    05.07.2016 al 15.07.2016             senza opposizioni. 

 

                                                                                                                                         Il Segretario 

                                                                                                                         f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
       Addì,………………………..                                                                                            Il Segretario 
 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data   04.07.2016                  ai sensi del 
comma 4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì 05.07.2016                                                                                                           Il Segretario 
                                                                                                                                                                                                                                        f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 
Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì   04.07.2016                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                               FONDRIEST dr. Marco 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì                                                                                                                          Il Segretario 
                                                                                                                           
                                                                                                                              

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione N. …34………… 
                                               del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica - URGENTE 
 

 

OGGETTO : Deroga a sensi dell’art. 98 della L.p. 04.08.2015, n. 15 – intervento “Ampliamento strutta 
magazzino per ricavo nuove celle – lato sud-est – sulla p.ed. 328 in C.C. Brez”. Revoca 
precedente deliberazione. 

 

               L’anno      duemilasedici                             addì     quattro 

               del mese di                 luglio                alle ore   21,00 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

               recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

               Sono presenti i signori:                                                                 ASSENTI 

                                                                                                                  

                     - MENGHINI Remo        -       SINDACO                        x……     …… 
                    - ALBERTINI Giovanni                                                ….x    …… 
                    - ANSELMI Matteo                                                           ….     .… 
                    - ANSELMI Mauro                                                        .... …    ….… 
                    - BENETELLO Mirco                                                      ..x…….    … 
                    - CORAZZA Marco                                                       …....     ….… 
                    - DONA’ Caterina                                                         ……      .…… 
                    - GRAZIADEI Gilberto                                                  .....…     …… 
                    - MENGHINI Lucio                                                        …x...     …… 
                    - RUFFINI Giovanni                                                     .....x...     ..… 
                    - ZUECH Milena                                                           …...…   …… 
                     

   Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 
  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GRAZIADEI Gilberto nella sua qualità di VICE SINDACO  

 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

In conformità delle disposizioni di cui all’art. 36 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  

D.P.G.R. 12.07.1984, n. 12/L, sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sig.ri ANSELMI Mauro e CORAZZA Marco  

e designato, a norma dell’art. 49 del T.U. innanzi indicato il Sig. ZUECH Milena alla firma del verbale. 
 

            Inviata alla Giunta Provinciale                           VISTO E PRENOTATO 
             Il …………………………………………………               L’IMPEGNO AL CAP. 
             Prot. N. ………………………………………..                DEL BILANCIO 
             Ivi pervenuta il : 
                                                                                       Il Ragioniere 
 

  

giust.                    ingiust 



 
OGGETTO:  Deroga a sensi  dell’art.98 della L.p. 04.08.2015, n.15 – intervento “Ampliamento struttura 

magazzino per ricavo nuove celle – lato sud-est sulla p.ed. 328 in C.C. Brez”. Revoca 
precedente deliberazione. 

 
RELAZIONE. 
 
Con precedente deliberazione consiliare n. 19, dd. 30.05.2013 – immediatamente esecutiva, è 

stato espresso parere favorevole per il rilascio di concessione in deroga al “Piano Regolatore Generale”, per 
consentire la realizzazione da parte della Società SABAC s.c.a. – sede in Brez, dell’intervento “Ampliamento 
struttura magazzino per ricavo nuove celle sulla p. ed. 328 C.C. Brez”; il tutto sulla base di specifici elaborati 
progettuali a firma dell’ing. CANESTRINI Gianfranco – con studio in Fondo. 

Successivamente la Società SABAC s.c.a., ha ritenuto di modificare il progetto di cui sopra e per 
questo il Signor Cescolini Mario – Presidente della Società stessa ha presentato i nuovi elaborati “Ampliamento 
struttura magazzino per ricavo nuove celle – lato sud-est sulla p.ed. 328 in C.C. Brez, sempre a firma dell’ing. 
Canestrini Gianfranco. 

La richiesta è finalizzata all’ampliamento della struttura esistente e per il ricavo di nuove celle e 
un deposito di cassoni vuoti. 

L’area interessata dell’intervento è classificata dal vigente Piano Regolatore Generale “Area 
per aziende agricole e impianti di lavorazione e commercializzazione prodotti agricoli – magazzino prodotti 
agricoli”. 

 
L’intervento necessita di deroga a sensi dell’art. 98 della L.P. 04.08.2015, n.15; nonché delle 

“Norme di attuazione”(art. 72). 
Per definire la procedura necessita in prima istanza “revocare” la originaria deliberazione n. 

19, dd. 30.05.2013 (citata in premessa) e adottare nuovo atto di espressione di “deroga”. 
 

Il progetto è stato esaminato dalla Commissione Edilizia in data 05.05.2016, che ha espresso in 
merito parere favorevole, fatta salva l’assunzione di una deroga urbanistica, ravvisando contrasto urbanistico per 
quanto riguarda l’altezza massima del nuovo edificio. 
 

L’art. 98 della L.P. 04.08.2015 n. 15, prevede la possibilità della deroga agli strumenti di 
pianificazione in vigore per gli interventi individuati dal regolamento di attuazione approvato con DPP 13.07.2010, 
n.18-50 leg. Quest’ultimo, in particolare, ha individuato alla lettera B –punto 4 – allegato A, la fattispecie di 
interventi derogabili e indicati in “opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di 
prodotti alimentari e prodotti agricoli locali”. 

  
 Il ricorso allo strumento della deroga urbanistica è necessario perché gli strumenti di 

pianificazione non possono nel dettaglio individuare a priori gli edifici che rientrano nella fattispecie; né è 
possibile ricorrere ad una variante del Piano Regolatore Generale ogni qualvolta si verifichi la necessità di 
operare questi interventi. 

Le “Norme di Attuazione” del PRG in vigore all’art. 72 testualmente recitano “”alle norme del 
Piano Regolatore Generale potrà derogarsi secondo quanto stabilito dal Titolo V° - Capo IV° della Legge 
urbanistica”. 

Dato atto che a sensi dell’art. 98 – comma 2 della L.P. 4.08.2015, n. 15 “la realizzazione di 
opere in deroga d’interesse pubblico è subordinata, anche per interventi soggetti a SCIA, al rilascio del parere di 
costruzione, previa autorizzazione del Consiglio comunale”.  

Il Consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito l’autorizzazione paesaggistica, quando 
necessaria, o il parere della CPC, quando non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Considerato che l’intervento figura fra quelli individuati dal R.A. approvato con DPP 

13.07.2010, n.18 – 50leg; 
Ritenuto che l’attività in questione abbia i requisiti prescritti; 

 
Considerato inoltre che la realizzazione delle opere proposte non comprometta l'interesse 

pubblico perseguito dalla pianificazione urbanistica in quanto trattasi di ampliamento di struttura esistente; 
 
Vista l’urgenza di provvedere in merito, al fine di non compromettere il processo produttivo di 

un’attività indispensabile per il Comune di Brez; 
Rilevato che il Segretario Comunale ha reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa del presente provvedimento; 
Vista la L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.; 
Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L; 
Vista la L.P. 04.08.2015, n.15 ed in particolare l’art. 98; 
Viste le norme di attuazione del PRG in vigore ed adottato; 
Con voti favorevoli  unanimi, resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
1. Di “revocare” per le motivazioni citate in premessa, la deliberazione consiliare n. 19, dd. 30.05.2013 – 

immediatamente esecutiva, sottoposta a deroga a sensi dell’art. 112 della L.P. 4.03.2008, n.1 - intervento 
“Ampliamento struttura magazzino per ricavo nuove celle sulla p.ed. 328 C.C. Brez”.  

 
2. Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio di concessione in deroga al “Piano 

Regolatore Generale” vigente, per consentire la realizzazione da parte della Società SABAC s.c.a. – con sede in 
Brez del  nuovo intervento “Ampliamento struttura magazzino per ricavo nuove celle – lato sud-est  p.ed. 328 
in C.C. Brez”, come da elaborati progettuali a firma dell’ing. Canestrini Gianfranco – con studio in Fondo. 

 
3.  Di dare atto il parere di cui al precedente punto si intende a condizione che venga acquisito il parere della 

C.P.C. (art. 98 – comma 2 della L.P. 4.08.2015, n. 15). 
  
4. Di rilevare che prima dell’esame – discussione e votazione dell’argomento oggetto del presente atto 

deliberativo, si sono allontanati dalla sala della riunione ed astenuti dalla votazione il Consigliere Ruffini 
Giovanni ed il Sindaco Menghini Remo, sostituito dal Vice-Sindaco Graziadei Gilberto. 

 
Di seguito vista l’urgenza di provvedere: 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano: 
 
      D E L I B E R A 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 – comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 
2) Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 
 

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi della L.R. 
04.01.1993, n. 1 e s.m. 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 – lettera b) della Legge 
06.12.1971, n. 1034. 
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