


1. RELAZIONE 
 

La presente variante al PRG del Comune di Romeno ha lo scopo di recepire un nuovo Piano 

Attuativo per specifiche finalità su un’area che il Comune ha dato in concessione per realizzare una 

importante struttura a servizio della zootecnia. 

 

La Legge Urbanistica Provinciale n.15/2015 definisce all’art. 50 le tipologie e contenuti degli 

strumenti attuativi, dal cui testo si può dedurre che il nostro caso rientra fra i Piani Attuativi per 

specifiche finalità di cui ai commi 1 e 4. L’articolo 49 comma 4 invece specifica che se il Piano 

Attuativo richiede di modificare il PRG, come nel nostro caso, la deliberazione comunale che 

approva il Piano Attuativo costituisce provvedimento di adozione dei una variante al PRG. Inoltre si 

specifica che a tale scopo si applica la procedura riservata alle varianti non sostanziali di cui 

all’articolo 37. 

Il presente Piano Attuativo si rende necessario per ridefinire la fascia di rispetto stradale 

che corre lungo tutto il confine nord della p.f. 1060/15, oltre che per definire la nuova destinazione 

urbanistica delle aree da “Zona a bosco” [indicata in cartografia, ma destinazione urbanistica che è 

stata superata da un progetto di cambio coltura che ha interessato l’intera superficie della particella. 

Il cambio coltura ha visto compimento nel mese di febbraio 2017 con la mutazione della destinazione 

urbanistica dell’area da zona a bosco a verde di pregio] ad “Area per infrastruttura tecnologica e per 

impianto di telecomunicazione”, oltre che la previsione di Piano Attuativo. 

L’area interessata si trova all’estrema periferia ovest dell’abitato di Romeno a una distanza 

di oltre 500 metri dagli ultimi insediamenti che mantengono una destinazione zootecnica. La 

superficie dell’area è di 18.414 mq e l’intenzione è quella di destinarla all’insediamento di un 

impianto di digestione anaerobica (biogas) dei reflui zootecnici che in questa zona della Val di Non 

sono quantitativamente rilevanti. 

Sulla p.f. 1060/15 gravava un vincolo di uso civico che a fine dell’anno 2016 è stato 

temporaneamente sospeso dall’Amministrazione Comunale di Romeno per un periodo di 8 anni. 

Sono comunque in corso le procedure per arrivare ad uno svincolo definitivo dell’area. 

La strada comunale che dà accesso all’area è definita dall’attuale PRG quale “Strada Locale 

di Potenziamento”. Detta destinazione della viabilità prevede una fascia di rispetto stradale pari a 

m 20.00 su ambi i lati della carreggiata, fascia di rispetto misurata dal ciglio della carreggiata 



stradale. La disciplina del Piano Attuativo intende ridefinire questo vincolo piuttosto pesante anche 

attraverso le opere di urbanizzazione che procedono proprio con potenziamento della strada. Altre 

indicazioni si riferiscono alle modalità di insediamento e di edificazione, così come ai metodi di 

mitigazione degli impatti. 

 

La variante al PRG, si concretizza in: 

- modifica delle cartografia del sistema insediativo attraverso il cambio di destinazione d’uso 

dell’area e la previsione dello strumento attuativo; 

- introduzione di una norma specifica di piano, l’art. 61 bis che disciplina il Piano Attuativo nel 

dettaglio. 

  



2. ELABORATI DI VARIANTE 
 

La presente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Romeno si costituisce dei 

seguenti elaborati: 

- l’estratto in scala 1:2000 del sistema insediativo (tavole 1 e 2) rappresentanti la situazione 

cartografica di variante e quella di raffronto; 

- l’estratto Norme Tecniche di Attuazione con il nuovo articolo 61 bis - variante; 

- l’estratto Norme Tecniche di Attuazione con il nuovo articolo 61 bis - raffronto; 

- la Valutazione Ambientale Strategica 

- la presente relazione illustrativa contenente la verifica del rischio idrogeologico del PGUAP. 

 

  



3. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG 
 

Passiamo ora a quella che è la descrizione dell’area individuata per la realizzazione 

dell’impianto che si colloca nell’estrema periferia nord ovest del paese di Romeno e si pone proprio 

sul confine catastale con il comune di Dambel. La p.f. 1060/15, come già detto, è lambita sull’intero 

confine nord dalla viabilità di livello comunale che unisce il comune di Romeno con quello di Dambel. 

L’area è dislocata su di un pianoro posto tra il versante a valle dell’abitato di Romeno e quello posto 

a monte del paese di Dambel.  

La forma del lotto identificato dalla p.f. 1060/15 è riconducibile ad un triangolo rettangolo 

con il suo lato obliquo tangente la strada comunale ed i due lati a 90° che vanno a fare da confine 

con la zona boscata che contorna l’area. Il lato ovest dell’area costituisce anche il confine tra i 

comuni di Romeno e Dambel.  

L’accesso all’area avviene dall’abitato di Romeno percorrendo la strada che dal centro del 

paese collega il sottostante abitato di Dambel.  

Dal punto di vista topografico l’area si presta perfettamente allo scopo per il quale è stata 

individuata in quanto la p.f. 1060/15 presenta esclusivamente una leggerissima pendenza nel verso 

est-ovest, ovvero dalla strada posta sul confine nord verso il confine ovest. Negli altri versi non vi 

sono altre particolari peculiarità che possano in una qualche maniera vincolare l’edificazione. 

All’interno della particella sono presenti inoltre due viabilità sterrate. Queste viabilità altro 

non sono che il semplice accesso a due appezzamenti con destinazione a prato stabile posti sul 

catasto di Dambel ma che traggono accesso proprio dalla p.f. 1060/15. 

La forma del lotto identificato dalla p.f. 1060/15 è riconducibile ad un triangolo rettangolo 

con il suo lato obliquo tangente la strada comunale ed i due lati a 90° che vanno a fare da confine 

con la zona boscata che contorna l’area. Il lato ovest dell’area costituisce anche il confine tra i 

comuni di Romeno e Dambel.  

La viabilità di accesso all’area è come detto costituita dalla strada comunale che dall’abitato 

di Romeno conduce a quello di Dambel. Non sono state prese in considerazione altre soluzioni che 

prevedessero una viabilità alternativa in quanto quella già presente è perfettamente adatta allo 

scopo in quanto in breve tratto conduce dalla “zona stalle” del Comune di Romeno all’area 

individuata per la realizzazione dell’impianto. 



Il Piano Attuativo è strutturato su due ambiti denominati AMBITO A e AMBITO B. Questa 

suddivisione è stata prevista per dividere la funzione delle due aree; l’AMBITO A infatti ospiterà 

tutta una serie di manufatti ed infrastrutture strettamente necessari per la produzione dell’energia 

mentre l’AMBITO B ospiterà al suo interno le strutture necessarie per lo stoccaggio e la 

ridistribuzione dei reflui zootecnici destinati allo spandimento finale dopo i processi di 

fermentazione. Per sommi capi infatti un impianto di digestione anaerobica è un impianto che tratta 

reflui zootecnici producendo, per mezzo di una digestione anaerobica all’interno di apposite vasche 

di digestione, del gas che trattato e bruciato all’interno del motore di cogenerazione produce 

energia. Al termine del processo biologico di digestione si ottengono grossi quantitativi di digestato 

che necessita di adeguato stoccaggio. Per questo motivo quindi si è suddivisa l’area in due distinti 

AMBITI ed al loro interno sono state individuate le caratteristiche dimensionali di massima dei 

singoli edifici ed i loro possibili scostamenti.  

 

L’unica variante cartografica è la ridefinizione della destinazione d’uso dell’area e il 

conseguente inserimento del perimetro del nuovo Piano Attuativo. Viene infine introdotta una 

norma specifica di zona per disciplinare il Piano Attuativo con il nuovo articolo 61 bis. 

  



4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL PGUAP 
 

La Delibera della Giunta Provinciale n. 1984/2007 e s.m., prevede che all’interno della 

procedura che precede l’approvazione di nuovi PRG o di loro varianti, venga operata, con 

riferimento alla cartografia del rischio del PGUAP, una valutazione preventiva del rischio generato 

dalle nuove previsioni urbanistiche. 

La procedura di seguito riportata, fa riferimento alla metodologia indicata al punto B4 della 

relazione allegata alla Delibera della Giunta provinciale e si avvale di specifici elaborati cartografici 

nei quali è stata riportata la localizzazione delle varianti apportate al PRG in vigore sulla base 

cartografica della pericolosità del PGUAP. 

E’ opportuno evidenziare come l’area di Variante ricade in una zona a pericolosità nulla e che 

il cambio di categoria d’uso del suolo non influisce sul rischio finale che rimane trascurabile. 
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Il tecnico                                                       il tecnico 

ing. Stefano Lorandini                                   geom. Erwin Tomazzolli 
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