
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 852 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" - 
Art. 33 delle Norme di attuazione: utilizzo dell'area produttiva del settore secondario di livello 
provinciale di riserva sita nel comune di Trento in località Spini di Gardolo, Via Monaco e Via 
Beccaria, in C.C. Gardolo - Autorizzazione allo svincolo parziale.  

Il giorno 13 Maggio 2022 ad ore 09:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica

L’articolo 33 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, al comma 9, dispone che 
l’utilizzo  delle  aree  produttive  di  livello  provinciale  di  riserva  debba  essere  autorizzato  con 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  quando  la  possibilità  di  insediamento  sia  ridotta.  Esso 
prevede inoltre che nelle aree autorizzate si applicano le disposizioni concernenti le aree di progetto 
di  cui  al  comma  8  dello  stesso  articolo,  che  ne  subordinano  l’utilizzo  all’approvazione  di  un 
apposito piano attuativo da parte del Comune, finalizzato al razionale impiego delle aree e alla loro 
qualificazione insediativa.

Con nota di data 16 luglio 2021 la società Mak Costruzioni s.r.l. con sede in Lavis ha presentato 
richiesta al Presidente della Provincia relativamente all’attivazione della procedura per lo svincolo 
della zona per impianti produttivi di riserva sita nel comune di Trento in località Spini di Gardolo,  
Via  Monaco  e  Via  Beccaria.  La  predetta  area  produttiva  di  riserva  è  in  C.C.  Gardolo  ed  è 
individuata sulla tavola del Sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP.

La predetta richiesta va intesa come evidenziazione di un’opportunità di attivazione della procedura 
di svincolo disciplinata dalle norme di attuazione del PUP in presenza di potenziali investimenti 
produttivi  e  quindi  di  un  rilevante  interesse  pubblico.  L’iniziativa  volta  allo  svincolo  rimane 
comunque in capo alla Provincia, o al comune quale ente esponenziale dell’interesse allo sviluppo 
economico locale, non essendo in alcun modo disciplinata dalla legge l’istanza dell’interessato. 

Per questa  ragione le strutture provinciali  competenti,  facenti  capo al  Dipartimento Territorio  e 
Trasporti,  ambiente,  energia  e  cooperazione  e  al  Dipartimento  Sviluppo  Economico  Ricerca  e 
Lavoro,  attraverso  diversi  confronti  interni  hanno  individuato  quali  criteri  a  garanzia  del 
perseguimento dell’interesse pubblico, riscontrabili nella corrispondenza  di seguito richiamata e 
nelle relazioni istruttorie che supportano questo provvedimento, i seguenti:

- indisponibilità di altre aree produttive idonee in localizzazioni equivalenti (anche dal punto 
di vista geografico);

- presenza di una accertata disponibilità all’insediamento da parte di imprese produttive;
- disponibilità dell’area, attuale o futura, per gli investitori;
- idoneità dei lotti quanto a superficie e possibilità edificatoria.

Coerentemente  con quanto  sopra  esposto,  con  nota  di  data  4  agosto  2021,  prot.  n.  562923,  il 
Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia e cooperazione, al fine di attivare l’istruttoria 
di  merito,  ha  segnalato  alla  richiedente  la  necessità  di  elementi  relativi  alle  eventuali  ditte 
interessate all’insediamento, alle relative attività, dimensioni ed esigenze aziendali.

Con nota di data 26 novembre 2021, prot. n. 858336, lo stesso Dipartimento Territorio e Trasporti,  
ambiente,  energia  e  cooperazione,  prima  di  dar  corso  all’istruttoria,  ha  richiesto  al  proponente 
documentazione  integrativa  relativamente  alla  disponibilità  dell’area  e  alle  sue  previsioni  di 
utilizzo.

Con nota di data 19 gennaio l’azienda, ad integrazione della precedente nota del 16 luglio 2021, ha 
trasmesso quanto richiesto e precisamente:

• nr. 5 proposte di acquisizione immobiliare;

• proposta  di  acquisizione  da  parte  della  società  Karl  Mayer  Rotal  srl  con  sede  in 
Mezzolombardo riguardante l’acquisto di un lotto produttivo di circa 21.500 mq ubicato nella 
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zona produttiva in parola; nota di presentazione della società riguardante l’utilizzo del lotto 
corredato da progetto planivolumetrico di massima e relazione tecnica;

• proposta di acquisizione da parte della società Hoermann Italia srl con sede in Assago 
(MI) e unità operativa a Lavis riguardante l’acquisto di un lotto produttivo di circa 31.190 mq 
ubicato  nella  zona  produttiva  in  parola;  nota  di  presentazione  della  società  riguardante 
l’utilizzo del lotto corredato da progetto planivolumetrico di massima.

Contestualmente alla domanda di Mak Costruzioni srl è pervenuta analoga richiesta da parte della 
società Tecnoedil Noleggi srl con sede in Trento (nota dd. 19 gennaio 2022, protocollo n. 44137) 
riguardante l’attivazione della parte di area di riserva già di proprietà della stessa. La domanda non 
è corredata di alcuna previsione progettuale ma da una nota in cui viene spiegata la necessità di 
disporre  ai  fini  produttivi  di  tale  area  per  poter  garantire  l’operatività  dell’azienda  stessa.  Si 
sottolinea come l’area in questione sia già completamente utilizzata dalla stessa quale deposito di 
materiale, attrezzature e mezzi connessi con la propria attività.

Con nota di data 8 febbraio 2022 prot. n. 93967, il Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, 
energia  e  cooperazione  ha trasmesso  la  documentazione  di  cui  sopra al  Dipartimento  Sviluppo 
Economico Ricerca e Lavoro “ai fini di un’analisi di competenza”.

Va precisato che l’attivazione delle aree produttive di riserva è regolata dall’art. 33 comma 9) delle 
norme di  attuazione  del  piano urbanistico  provinciale  (Allegato  B della  l.p.  5/2008)  che  recita 
testualmente:  “L'utilizzo  delle  aree  di  riserva  è  autorizzato  con  deliberazione  della  Giunta 
provinciale quando le possibilità di insediamento nelle altre aree sono ridotte; alle aree autorizzate 
si applicano le disposizioni concernenti le aree di progetto. Fino al rilascio dell'autorizzazione per il 
loro  utilizzo,  nelle  aree  di  riserva  sono consentite,  oltre  alla  coltivazione  dei  fondi,  solamente 
attività che richiedono la realizzazione di manufatti precari facilmente rimovibili.”

Si evidenzia che il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento, concordemente con quanto 
contenuto nel PUP, prevede all’articolo 47 delle Norme di Attuazione che: “Nelle zone produttive 
del settore secondario di riserva D3 si applica quanto previsto per tali  aree dal PUP. Alle aree 
autorizzate con deliberazione della Giunta provinciale si applicano le disposizioni delle sottozone 
produttive di nuovo impianto di livello provinciale D2a.”

A seguito  della  sopra indicata  richiesta  del  Dipartimento  competente  in  materia  di  territorio,  il 
Servizio Industria Ricerca e Minerario ha provveduto a redigere uno studio in conformità a quanto 
previsto  dalla  vigente  normativa  provinciale.  Detto  studio,  dal  titolo  “Analisi  disponibilità  aree 
produttive – Relazione ai sensi dell’art. 33 comma 9 L.P. 5/2008”, datato 28 febbraio 2022, è stato 
trasmesso  in  data  4  marzo  2022  dal  Servizio  Industria,  Ricerca  e  Minerario  al  Dipartimento 
competente in materia di territorio e al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota prot. n. 
160806.

Detto  studio,  di  seguito  “Relazione”,  che  integralmente  si  richiama  a  supporto  di  questa 
deliberazione,  precisa  che  il  territorio  sottoposto  ad  analisi,  vista  la  provenienza  delle  aziende 
interessate ad insediarsi, è stato esteso, oltre che all’area di Trento nord, anche alle zone di Lavis, 
Mezzolombardo,  Mezzocorona  e  Roverè  della  Luna.  In  quanto  non  usufruibili  dalle  aziende 
interessate all’insediamento, sono state escluse tutte le aree produttive difficilmente raggiungibili 
e/o  di  limitata  estensione e  le  aree  site  nel  comune di  Lavis  situate  ad est  della  ex statale  del  
Brennero che, pur essendo classificate come produttive, data la loro collocazione poco si adattano 
ad essere utilizzate come tali.

A  completamento  delle  premesse,  la  Relazione  sottolinea  come  analoga  richiesta  era  già  stata 
presentata  nel  2015  e  che  con  con  nota  prot.  nr.  233935  di  data  4  maggio  2016,  l’allora 
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Dipartimento Sviluppo economico e lavoro aveva espresso parere negativo in considerazione che 
“nel caso in esame, tenuto conto delle informazioni acquisite in rapporto alle norme di attuazione 
del PUP e alla nuova legge urbanistica provinciale che ha tra gli obiettivi principali la riduzione del 
consumo  di  suolo,  non  si  ritiene  opportuno  dare  seguito  allo  svincolo  richiesto  in  quanto  la 
superficie dell'area di progetto ancora fruibile in zona è sufficiente per soddisfare le necessità di 
entrambe le aziende menzionate nell'istanza.” Lo studio evidenzia inoltre che successivamente al 
sopra citato parere sono intervenute due varianti al PRG del comune di Trento (2016 e 2019) che 
hanno  comportato  una  riduzione  delle  previsioni  urbanistiche  riguardo  alle  aree  per  impianti 
produttivi e declassato da aree produttive di interesse provinciale e locale ad aree multifunzionali 
tutte le zone site ad est di via Alto Adige a nord del bivio per Meano.

La Relazione provvede quindi all’analisi dell’area di riserva zona D3 Spini di Gardolo, rispetto alla 
quale è stata presentata la richiesta, sotto i seguenti profili:

1. previsione urbanistica

2. situazione attuale dell’area

3. situazione catastale e tavolare

4. utilizzo delle aree di riserva.

Per  quanto  necessario  riportare  in  questa  sede  a  supporto  delle  successive  considerazioni,  la 
Relazione precisa che l’area di riserva ha un’estensione totale pari a 81.720 mq ed è costituita da 
due zone distinte, che saranno indicate con le lettere A e B, divise dalla viabilità a servizio del 
carcere, che, ai fini della richiesta di attivazione, possono essere trattate indipendentemente l’una 
rispetto  all’altra.  Le  due  aree,  pur  avendo  la  stessa  destinazione  urbanistica,  possono  essere 
considerate come due comparti autonomi slegati l’uno dall’altro. Entrambe le zone sono servite da 
una viabilità idonea ad una zona produttiva, all’interno della quale sono presenti tutti i sottoservizi 
necessari per un corretto utilizzo delle stesse.

L’area indicata con la lettera A è completamente pianeggiante, ha una superficie pari a 20.159 mq 
ed una forma rettangolare che si presta ad un facile  utilizzo.  L’area indicata  con la lettera  B è 
completamente pianeggiante, ha una superficie pari mq 61.561, una forma meno regolare.

Nella parte successiva la Relazione passa in rassegna dettagliatamente tutte le aree per impianti 
produttivi  libere  non  edificate  nelle  macro-aree  predette  (Trento  nord,  Lavis,  Mezzolombardo, 
Mezzocorona e Roverè della Luna) riportando come conclusione che i dati evidenziano come, da un 
punto di vista strettamente numerico, non vi sia una grande disponibilità di nuove aree idonee alla 
localizzazione di insediamenti produttivi, o meglio come vi sia una certa disponibilità di terreni di 
media o piccola dimensione, con estensione inferiore o pari all’ettaro e mezzo, mentre vi è carenza 
di  lotti  unitari  regolari  di  grandi  dimensioni,  pari  o  superiori  ai  due  ettari,  atti  a  soddisfare  le  
esigenze prospettate dalle aziende citate nella richiesta.

L’analisi effettuata nella Relazione mette in evidenza come possano teoricamente essere individuate 
tre zone di dimensioni idonee, tutte però già di proprietà di aziende, nell’area di Gardolo, nell’area 
di  Lavis  e  nell’area  di  Mezzolombardo  in  corso  di  urbanizzazione.  In  quest’ultimo  caso  la 
suddivisione  prevista  dal  Piano  Attuativo  riduce  le  dimensioni  del  lotto  massimo  disponibile 
rendendolo di fatto inidoneo per l’azienda già insediata a Mezzolombardo. Ad esclusione dei terreni 
di Lavis, le altre due aree individuate sono inoltre caratterizzate dalla presenza di linee elettriche ad 
alta tensione che ne limitano la capacità edificatoria, sia per l’effettivo ostacolo fisico dato dai cavi 
e dai sostegni, che per la relativa fascia di rispetto dovuta dal campo magnetico generato dalle linee 
stesse.
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Condizione necessaria ed indispensabile per l’attivazione dell’area di riserva dovrebbe anche essere 
- ribadisce la Relazione -  l’effettivo e ragionevolmente certo utilizzo immediato o in tempi brevi 
della stessa, non risultando sufficiente una mera dichiarazione di carenza di nuove aree edificabili in 
assenza di una precisa e circostanziata domanda edificatoria. Sulla base delle considerazioni sopra 
esposte l’attivazione delle zona di riserva, data l’esistenza all’interno delle aree analizzate di diversi 
lotti  di  medio-piccola  dimensione,  si  giustifica  esclusivamente  con  l’individuazione  di  lotti  di 
grandi dimensioni, superiori ai 2 ettari utilizzati in maniera unitaria, escludendo in maniera netta e 
precisa  la  possibilità  di  una  parcellizzazione  dell’area  di  cui  non vi  è  mancanza.  Il  tutto  deve 
necessariamente  essere  tradotto  e  riportato  all’interno  dei  successivi  strumenti  urbanistici 
subordinati.

La Relazione concludeva, pertanto, che le condizioni sopra indicate risultavano essere interamente 
soddisfatte  per quanto riguarda l’area A, sfruttata  in maniera unitaria,  mentre  non lo erano per 
quanto  riguarda  l’area  B  ad  esclusione  della  proprietà  Tecnoedil  di  fatto  già  utilizzata  ai  fini 
produttivi.  L’utilizzo  così  come  proposto  dall’azienda  Hoermann  Italia  non  era  sicuramente 
realizzabile vista la presenza della p.f..2256/10 (consortalità) di 203 mq e della p.ed. 424 (ENEL) di 
4 mq, non inserite all’interno delle “proposte di acquisizione” inviate. Il piano di utilizzo non dava 
inoltre alcuna indicazione riguardo a circa 2 ettari, corrispondenti a circa un terzo della superficie, 
posti nell’angolo sudovest.

Considerate  le  carenze  evidenziate  nella  Relazione,  riguardanti  il  lotto  B,  il  Servizio  Industria, 
Ricerca e Minerario, con nota dd. 12 aprile 2022, prot. n. 255082 ha richiesto a Mak Costruzioni srl, 
con riferimento all’insediamento della ditta Hoermann Italia srl, chiarimenti sull’utilizzo dell’area, 
sulla  tempistica  riguardante  la  realizzazione  dell’edificio  produttivo  e  l’utilizzo  del  lotto,  ed in 
particolare  sull’indice  di  copertura  previsto,  ritenuto  troppo basso  in  relazione  dell’obiettivo  di 
interesse pubblico di ottimale utilizzo delle aree produttive.

Acquisiti i chiarimenti, il medesimo Servizio, con nota dd. 28 aprile, prot. n. 289235 ha trasmesso al 
Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia e cooperazione e al Servizio Urbanistica e 
tutela  del  paesaggio  il  documento  datato  27  aprile  2022  dal  titolo  “Analisi  disponibilità  aree 
produttive  –  Relazione  ai  sensi  dell’art.  33  comma  9  L.P.  5/2008  –  Integrazione  a  seguito 
presentazione documentazione integrativa”.

Detto documento,  di  seguito “Integrazione”,  che integralmente si  richiama a supporto di questa 
deliberazione, descrive - sulla base dei nuovi elementi acquisiti dall’impresa richiedente - il diverso 
utilizzo della zona B proposto da parte di Hoermann Italia srl ed attesta che la nuova proposta, unita 
alle  informazioni  integrative  riguardanti  le  modalità  di  insediamento  fanno  ritenere  superate  le 
carenze evidenziate nella Relazione del 28 febbraio per la parte sud-ovest del lotto B. Per quanto 
riguarda la parte rimanente del lotto, quella a nord-est, non appare alcun utilizzo e, pertanto, non è 
accertata la possibilità di evitare la parcellizzazione dell’area in piccoli lotti, di cui - come detto - 
non vi è carenza.

L’”Integrazione” conclude, pertanto, sostenendo che sussistono le condizioni per l’attivazione di 
una parte delle aree di riserva ed in particolare di quelle corrispondenti al Lotto A e alla porzione 
sud-ovest del Lotto B, come adeguatamente illustrate nelle tavola allegata al medesimo documento.

Nello specifico, sulla base della Relazione e della successiva Integrazione, le porzioni dell’attuale 
area  di  riserva  del  PUP  da  ammettere  allo  svincolo  e,  corrispondentemente,  la  porzione  da 
mantenere  a  riserva  sono  quelle  indicate  nella  planimetria  allegata  (Allegato  A)   a  questa 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

Preso pertanto  atto  dell’istruttoria  tecnica contenuta nella  Relazione  e  nell’Integrazione,  nonché 
delle  esaustive  motivazioni  espresse  che  evidenziano  come  l’area  di  cui  si  chiede  lo  svincolo 
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rappresenta l’unica, nel fondovalle atesino a nord di Trento, dotata delle caratteristiche di idoneità 
richieste per gli insediamenti produttivi proposti quanto a dimensione dei lotti, concreta possibilità 
di utilizzo e disponibilità effettiva, si ritiene di poter autorizzare lo svincolo dell’area produttiva 
provinciale  di riserva sita nel  comune di Trento in località  Spini  di  Gardolo limitatamente alle 
porzioni indicate nella planimetria allegata.

Con nota dd. 10 maggio 2022, prot. n. 319006, il Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, 
energia  e  cooperazione  ha  inviato  al  Comune  di  Trento,  a  completamento  delle  interlocuzioni 
avvenute, la documentazione relativa  a quanto sopra, anche per eventuali osservazioni. 

Dell’adozione  di  questo  provvedimento  viene  comunque  data  comunicazione  al  Comune  in 
relazione alla potestà pianificatoria dell’Ente e, in particolare, per il seguito di competenza previsto 
dallo stesso Art. 33 delle norme di attuazione del PUP. Come detto, infatti, il comma 9 dell’Art. 33 
prevede che  alle  aree svincolate  si  applicano le  disposizioni  concernenti  le  aree  di  progetto.  Il 
comma 8 dell’Art. 33 dispone, a tal proposito, che “l’utilizzo delle aree di livello provinciale di 
progetto  è  subordinato  all’approvazione  da  parte  dei  comuni  di  un  apposito  piano  attuativo, 
finalizzato al razionale utilizzo delle aree e alla loro qualificazione insediativa”. È il piano attuativo, 
prosegue  il  comma  8  dell’Art.  33,  a  determinare  “la  distribuzione  delle  infrastrutture  e  degli 
impianti  tecnologici  relativi,  gli  accessi  e  la  viabilità  interna,  l’ubicazione  dei  servizi  e  delle 
attrezzature  generali,  i  caratteri  fondamentali  delle  maglie  dei  lotti  funzionali,  delle  tipologie 
edilizie delle sistemazioni esterne.”

Si  rinvia,  quindi,  al  piano  attuativo  l’approfondimento  dell’assetto  pianificatorio  al  fine  del 
razionale utilizzo dell’area in oggetto e della predisposizione delle soluzioni finalizzate al coerente 
inserimento paesaggistico degli interventi edilizi,  fermo restando il rispetto dei criteri che hanno 
motivato questo provvedimento con particolare riferimento alla necessità di evitare il frazionamento 
dei lotti.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in particolare l’art. 33 dell’Allegato B “Norme di 
Attuazione”

- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di autorizzare, ai sensi dell’articolo 33, comma 9 delle norme di attuazione del PUP, lo svincolo 
dell’area produttiva del settore secondario di livello provinciale di riserva sita nel comune di Trento 
in  località  Spini  di  Gardolo,  via  Monaco  e  via  Beccaria,  in  C.C.  Gardolo,  limitatamente  alle 
porzioni indicate  nella planimetria  di cui all’Allegato A) a questa deliberazione,  che si approva 
quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che in conseguenza di quanto disposto al punto 1) il Piano urbanistico provinciale è 

RIFERIMENTO : 2022-S013-00314Pag 6 di 8 
Num. prog. 6 di 9 



aggiornato  sotto  il  profilo  cartografico  con  la  trasformazione  dell’area  produttiva  di  livello 
provinciale di riserva in area produttiva di livello provinciale di progetto limitatamente alle porzioni 
indicate nell’Allegato A;

3) di dare atto che nelle aree autorizzate si applicano le disposizioni concernenti le aree produttive 
di progetto il cui utilizzo è subordinato all’approvazione di un apposito piano attuativo da parte del 
Comune di Trento, al quale il presente provvedimento è comunicato per il seguito di competenza, 
fermo restando il  rispetto  dei  criteri  che  hanno motivato  questo provvedimento  con particolare 
riferimento alla necessità di evitare il frazionamento dei lotti. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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