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In data ventiquattro gennaio duemiladiciotto alle ore venti e trenta minuti, presso il 
municipio di Panchià, in sala consiglio, a seguito di convocazione del Sindaco del 
16/01/2018, si è riunito il Consiglio Comunale di Panchià in seduta ordinaria pubblica di 
prima convocazione per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. NOMINA DEGLI SCRUTATORI E DEL CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA. 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI DATA 08.11.2017. 
3. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE FRONT-OFFICE E MAGAZZINO INTERRATO 
SULLA P.ED. 400 IN C.C. DI PANCHIA’, SPAZI DI PERTINENZA DELLA FALEGNAMERIA 
ZORZI RAFFAELE DI ZORZI LUIGI & C. S.A.S. 
 

 VARIE ED EVENTUALI 
 
 

Sono presenti i signori:  
1. ZORZI GIUSEPPE Sindaco 
2. PALUSELLI RENZO Consigliere 
3. VINANTE KATIA Consigliere 
4. DELLADIO KATIA Consigliere 
5. DELLAGIACOMA ARMANDO Consigliere 
6. GILMOZZI PAOLA Consigliere 
7. LAUTON STEFANIA Consigliere 
8. LONGO ELENA Consigliere 
9. ZENI ALESSANDRO Consigliere 

 
All’appello risultano assenti giustificati i consiglieri Varesco Sofia, Vinante Omar e Volcan 
Michele e pertanto sono presenti 9 (nove) consiglieri. 
 
Entrato successivamente all’appello: 
10.  VINANTE OMAR Consigliere 
(presente dalle ore 20:41 durante la lettura della proposta di deliberazione “Autorizzazione 
al rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un nuovo locale front-
office e magazzino interrato sulla p.ed. 400 in C.C. di Panchia’, spazi di pertinenza della 
Falegnameria Zorzi Raffaele di Zorzi Luigi & C. S.A.S.” del punto 3) dell’odg. 
 
Assiste il segretario comunale reggente dottor Santuari Alberto. 
 
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e ne 
assume la Presidenza. 
 
Nomina Scrutatori e Consigliere designato alla firma. 
 
Il Sindaco propone all’Assemblea di indicare come scrutatori i consiglieri Dellagiacoma 
Armando e Lauton Stefania e come delegato alla firma il consigliere Longo Elena. 
L’assemblea con 9 (nove) voti favorevoli su 9 (nove) consiglieri presenti e votanti approva 
la proposta del Sindaco. 
 
(R.D. 1) Approvazione del verbale della seduta di data 08.11.2017. 
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Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta del 08 novembre 2017, 
regolarmente depositato agli atti con la proposta di deliberazione. 
In assenza di interventi, il Sindaco pone in votazione palese la proposta di deliberazione.  
Esaurite le operazioni di votazione, il Sindaco ne proclama il seguente esito: approvata con 
voti favorevoli 9 (nove), voti contrari 0 (zero) e voti 0 (zero) di astensione su 9 (nove) 
consiglieri presenti e votanti. 
 
Oggetto: Approvazione del verbale della seduta di data 08.11.2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto che il verbale della seduta di data 08.11.2017 è stato trasmesso ai consiglieri in 

tempo utile per il suo esame nella presente seduta. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 9 

Consiglieri presenti e votanti, di approvare il verbale della seduta di data 08.11.2017, nel 

testo allegato alla presente deliberazione. 

 

2. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L e ss.mm.; 

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 

29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

 in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 
 

 
(R.D. 2) Autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga per la 
realizzazione di un nuovo locale front-office e magazzino interrato sulla p.ed. 
400 in C.C. di Panchia’, spazi di pertinenza della Falegnameria Zorzi Raffaele di 
Zorzi Luigi & C. S.A.S. 
 
Prima della trattazione del presente argomento il Sindaco Giuseppe Zorzi si assenta, 
allontanandosi dall’aula, ai sensi dell’articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 
1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. e non partecipa alla discussione e alla votazione.  
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Il Vicesindaco Paluselli Renzo assume la Presidenza.  
 
Il Vicesindaco illustra la proposta di deliberazione e dà lettura della stessa. 
Durante l’illustrazione della proposta di deliberazione alle ore 20:41 entra il consigliere 
Vinante Omar e pertanto, risultano presenti 9 consiglieri. 
Il Vicesindaco apre la discussione e chiede ai consiglieri di intervenire nel merito. 
In assenza di ulteriori interventi, il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione 
e pone in votazione palese la proposta di deliberazione. 
Esaurite le operazioni di votazione, il Vicesindaco ne proclama il seguente esito: approvata 
con 9 (nove) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 (zero) voti di astensione su 9 (nove) 
consiglieri presenti e votanti. 
 
Oggetto: Autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un 

nuovo locale front-office e magazzino interrato sulla p.ed. 400 in C.C. di Panchia’, spazi 

di pertinenza della Falegnameria Zorzi Raffaele di Zorzi Luigi & C. S.A.S.; 

 

 

Prima della trattazione del presente argomento il Sindaco Zorzi Giuseppe si assenta, 

allontanandosi dall’aula, ai sensi dell’articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 

febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 
                      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

                        

La proprietà della p.ed. 400 in C.C. Panchia’ – Falegnameria Zorzi Raffaele di Zorzi Luigi & C. 

S.A.S.- nella persona del legale rappresentante Sig. Zorzi Luigi, ha presentato domanda di permesso 

di costruire in deroga per realizzare un nuovo locale front-office e magazzino interrato sulla p.ed. 

400 in C.C. di Panchia’, quale ampliamento di una falegnameria esistente, in conformità del 

progetto redatto dal Dott. Arch. Paolo Chiocchetti con studio in Moena, secondo le consistenze 

descritte nella relazione tecnica ed illustrate negli elaborati di progetto. 

 

L'operazione prevede la realizzazione di uno spazio front-office all’ingresso della falegnameria e la 

realizzazione di un nuovo deposito seminterrato a lato dell’attuale spazio segheria – officina di 

piano seminterrato, nello specifico trattasi di: 

-   a piano seminterrato: deposito di mq. 17,14; 

-   a piano terra: ingresso di mq. 9,59 e ufficio di mq. 28,47;                                   

-  secondo il  P.R.G. vigente , l’intervento ricade all’interno in una zona B1 come area per edifici 

esistenti e di completamento di cui all’art. 24 delle N.T.A.; 

 

Vista la nota prot. n. 2983 del 27.10.2017 “relazione tecnica al progetto di deroga a firma del 

tecnico comunale geom. Giancarlo Dondio”. 

  

La Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunita' Territoriale della 

Val di Fiemme, integrata ai sensi dell’art. 7, comma 11, della L.P. n. 15/2015, con deliberazione n. 

160/2017 di data 17 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole in merito al 

rilascio del permesso di costruire in deroga rilevando i seguenti contrasti con il PRG vigente: 

 

Piano regolatore generale vigente 
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L'opera non rispetta i dettami previsti dall’art. 23 comma 3 delle norme di attuazione – Aree ad uso 

prevalentemente residenziale o destinate a nuovi insediamenti-; e dall'art. 24, comma 2 punti 2 e 4, 

delle norme di attuazione - Area per edifici esistenti e di completamento-, per i seguenti indici 

edilizi: 

 

art. 23 comma 3 ove la citata norma riporta: 

-comma 3 nel caso di edifici “misti” con residenza e attività commerciali e/o artigianali e/o 

ricettive, la superficie utile da destinare a queste attività non potrà superare il 50% della 

superficie utile complessiva dell’immobile in cui sono inserite…comma 3 superficie artigianale 

non potrà superare il 50% 

superficie artigianale attuale gia’ oltre il 50% subirà un incremento di mq. 55.20 da concedersi in 

deroga 

 

art. 24 comma 2 punto 2 ove la citata norma riporta: 

     -comma 2 punto 2 volume urbanistico massimo per edificio mc. 2000,00    

     V. max attuale mc. 2875,33 mc    V.max di progetto mc. 3026,71 mc in deroga 

art. 24 comma 2 punto 4 ove la citata norma riporta: 

     -comma 2 punto 4 indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,50    

     If. attuale mc./mq. 1,55   If progetto mc./mq. 1,63 in deroga 

 

In generale quindi si rileva il contrasto con il P.R.G. vigente, in relazione alla percentuale della 

superficie artigianale, al volume massimo del fabbricato ed al valore dell’indice fondiario, 

l’incremento volumetrico proposto risulta determinato in mc. 151,380. 

 

La Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunita' Territoriale 

della Val di Fiemme, integrata ai sensi dell’art. 7, comma 11, della L.P. n. 15/2015 non ha 

rilevato altri contrasti oltre a quelli descritti sopra.  

 

Il tipo di opera prevista, ai sensi del testo unico vigente in materia di deroga urbanistica, risulta 

specificato dall'allegato C al Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg 

lettera B) Opere destinate ad attività economiche di interesse generale, punto 2) complessi 

artigianali; 

 

Il fabbricato artigianale contraddistinto dal mappale p.ed. 400, ha gia’ usufruito di 

un’autorizzazione in deroga per la realizzazione di un locale per la verniciatura e relativo 

deposito di cui alla deliberazione consiliare n. 145 dd. 28.03.2000. 

 

Ai sensi dell’art. 98, comma 2, della L.P. 04.08.2015, n. 15 il rilascio del permesso di costruire 

in deroga per i lavori in questione necessita dell’autorizzazione del Consiglio comunale. Non 

occorre il nulla-osta della Giunta provinciale in quanto non vi è contrasto con la destinazione di 

zona. 

 

Che la richiesta deroga urbanistica non rientra nella casistica prevista dall'art. 98 comma 3 della 

L.P. n. 15/2015 che prevede con il rimando all’art. 97 comma 3 della citata legge, la 

pubblicazione all'albo comunale del richiesto intervento, dato che l'opera non risulta in contrasto 

con la destinazione di zona; 

 

Si può ritenere che sono presenti anche gli altri presupposti per il rilascio della deroga, in quanto: 

- senza la modifica dello strumento urbanistico è possibile realizzare tale intervento solamente 

con il ricorso alla deroga; 

- le opere previste dal progetto proposto non sono in contrasto con l’assetto pianificatorio 

generale previsto dallo strumento urbanistico comunale; 
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-     la derogabilità delle norme interessate dai contrasti è prevista dall’art. 1 comma 3 delle NTA 

del piano vigente; 

- il ricorso alla deroga è preferibile alla variante dello strumento urbanistico sia per i tempi più 

brevi, sia per la difficoltà di adattare la normativa vigente al caso particolare in questione. 

 

Per quanto sopra esposto si propone di autorizzare il rilascio del permesso di costruire in deroga 

come richiesto. 

 

     Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

      

Ritenuto opportuno autorizzare, per le motivazioni esposte dal relatore e ai sensi dell’art. 98 della 

L.P. 15/2015 e s.m., il rilascio del permesso di costruire in deroga relativo ai lavori che prevedono 

la realizzazione di un nuovo locale front-office e magazzino interrato sulla p.ed. 400 in C.C. di 

Panchia’, spazi di pertinenza della Falegnameria Zorzi Raffaele di Zorzi Luigi & C. S.A.S., in 

conformità al progetto redatto dal Sig. Dott. Arch. Paolo Chiocchetti copia integrata il giorno 12 

ottobre 2017;  

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm sulla proposta di delibera predisposta dal personale dell’Ufficio Tecnico 

di Tesero. 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in 

quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale. 

 

Vista la L.P. 04.08.2015, n. 15 e s.m.. 

 

Visto l’art. 121 della L.p. 04.08.2015, n. 15; 

 

Visto il regolamento urbanistico edilizio provinciale (approvato con Decreto del Presidente della 

Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) 

 

Visto il Piano regolatore generale in vigore. 

 

Visto l’art. 1 comma 3 delle NTA che ammette la facoltà di derogare alle previsioni del PRG; 

 

Visto il Regolamento edilizio comunale. 

 

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

 

Visti lo Statuto comunale. 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri 

presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 98 della L.P. 15/2015 e s.m., 

il rilascio del permesso di costruire in deroga relativo ai lavori che prevedono la realizzazione 

di un nuovo locale front-office e magazzino interrato sulla p.ed. 400 in C.C. di Panchià, spazi 

di pertinenza della Falegnameria Zorzi Raffaele di Luigi Zorzi & C S.A.S., in conformità al 
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progetto redatto dall’arch. Paolo Chiocchetti copia integrata il giorno 12 ottobre 2017, che 

consta dei seguenti elaborati: 

        - Relazione tecnica tav. n. R1 

        - Tavole nr. 00-01-02-03-04-05 e 06. 

 

2. Di dare atto che il rilascio del permesso di costruire in deroga sub 1 precedente non necessita 

del nulla-osta da parte della Giunta provinciale di Trento, ai sensi dell’art. 98, comma 3, della 

L.P. 15/2015 e ss.mm.. 

 

3.       Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della  

Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'art. 51 del regolamento 

urbanistico edilizio provinciale (approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 

maggio 2017, n. 8-61/Leg), unitamente alla documentazione di riferimento, solamente ai   

fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza della giunta provinciale in materia di urbanistica 

previsti dagli artt. 101 e 102 della L.P. 15/2015 e ss.mm.. 

 

  4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg., le opere    realizzate 

in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata, 

mentre il vincolo di destinazione decade solo se l’opera diventa conforme a seguito 

dell’approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione. 

 

  5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 

79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005      n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 

29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 
 
VARIE e EVENTUALI  
 
Il Vicesindaco chiede ai consiglieri se vogliono intervenire ed in assenza di richieste, 
esauriti i punti all’ordine del giorno il Vicesindaco chiude la seduta alle ore 20 e 50 minuti. 
 
 
Il Segretario Comunale reggente            Il Sindaco 

f.to dott. Alberto Santuari            f.to dott. Zorzi Giuseppe 
 
 

 
 Il Vicesindaco     Il Consigliere delegato alla firma 

 f.to Paluselli Renzo                  del verbale 
     f.to  Longo Elena 

      


