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ELENCO DELLE OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA 1° ADOZIONE 

In testa alle descrizioni è posta in evidenza la stessa numerazione delle osservazioni riportate nella 

tavola comparativa allegata. Per ogni osservazione è stato inoltre valutato il relativo accoglimento o 

rifiuto. 

IN C.C. MALOSCO I (OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI PRIVATI) 

n.1 (ACCETTATA) Cambio di destinazione urbanistica da area residenziale di completamento 

B1 e area agricola locale, in area a verde privato. Verrà inserito il vincolo 

di inedificabilità decennale. 

n.2 e n.10 

(ACCETTATA) 

Cambio di destinazione urbanistica da area residenziale esistente B2, in 

area a residenziale di nuova espansione C1. 

n.3 e n.4 (ACCETTATA) Cambio di destinazione urbanistica da area residenziale esistente B2, in 

area agricola locale. Verrà inserito il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.5 (ACCETTATA) Cambio di destinazione urbanistica da area residenziale esistente B2, in 

area agricola locale. Verrà inserito il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.6 (NON PERTINENTE) Osservazione riguardante la variante P12 adottata con la prima adozione 

del PRG di Malosco. L’osservazione non è pertinente alla pianificazione 

urbanistica. 

n.7 e n.8 (ACCETTATA) Cambio di destinazione urbanistica da area residenziale di completamento 

B1, in area agricola locale. Verrà inserito il vincolo di inedificabilità 

decennale. 

n. 9 (ACCETTATA) Cambio di destinazione urbanistica da area residenziale esistente B2, in 

area a verde privato. Verrà inserito il vincolo di inedificabilità decennale. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OSSERVAZIONI 

C.C. MALOSCO I 

n.1 CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA AREA RESIDENZIALE DI 

NUOVA ESPANSIONE C1 E AREA AGRICOLA LOCALE, IN AREA A VERDE 

PRIVATO. VERRÀ INSERITO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 

DECENNALE. 

- OSSERVAZIONE ACCETTATA - 

L’osservazione pervenuta riguarda una variante già inserita in sede di prima adozione. Il 

proprietario non necessita dell’area residenziale di completamento B1, che occupa parzialmente la 

p.f. 268; pertanto viene richiesto di poter trasformare detta area in verde privato. Anche l'area 

agricola della suddetta particella verrà inserita come verde privato. 

In conclusione, rispetto al piano vigente, risulterà trasformata l’area alberghiera in area residenziale 

di completamento B1 con riduzione della stessa alla sola p.ed. 114. 

Sulla p.f. 268 sarà inserito l'apposito shape file " Z610 - aree inedificabili con vincolo decennale" il 

quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione definitiva della variante al PRG. 

 

n.2-10 CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA AREA RESIDENZIALE 

ESISTENTE B2, IN AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE C1. 

- OSSERVAZIONE ACCETTATA - 

L’osservazione pervenuta riguarda una variante già inserita in sede di prima adozione. Il 

proprietario si è accorto che alla superficie edificabile richiesta in sede di prima adozione, serve 

aggiungere anche la p.ed. 232 per poter costruire la sua prima casa. 

 

n.3-4 CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA AREA RESIDENZIALE 

ESISTENTE B2, IN AREA AGRICOLA LOCALE. VERRÀ INSERITO IL 

VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ DECENNALE. 

- OSSERVAZIONE ACCETTATA - 

L'osservazione pervenuta prevede il cambio di destinazione della p.f. 13/1, da area residenziale 

esistente B2, in area agricola locale. Tale osservazione è stata presentata in quanto, per errore dei 

richiedenti, non fu inserita nella richiesta di variante allora presentata al comune. Su tale particella 
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verrà inserito l'apposito shape file " Z610 - aree inedificabili con vincolo decennale" il quale vieta 

l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione definitiva della variante al PRG. 

 

n.5 CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA AREA RESIDENZIALE 

ESISTENTE B2, IN AREA AGRICOLA LOCALE. VERRÀ INSERITO IL 

VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ DECENNALE. 

- OSSERVAZIONE ACCETTATA - 

L'osservazione pervenuta prevede il cambio di destinazione da area residenziale B2 ad area agricola 

locale della p.f. 349/1. Tale richiesta non è stata presentata in prima adozione poiché il richiedente 

si trovava in altra sede e non ha ricevuto la comunicazione della variante al PRG in tempo utile. Su 

tale lotto verrà inserito l'apposito shape file " Z610 - aree inedificabili con vincolo decennale" il 

quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione definitiva della variante al PRG. 

 

n.6 OSSERVAZIONE RIGUARDANTE LA VARIANTE P12 ADOTTATA CON LA 

PRIMA ADOZIONE DEL PRG DI MALOSCO. 

- OSSERVAZIONE NON ACCETTATA - 

L'osservazione pervenuta riguarda la variante P12 adottata con la prima adozione del PRG di 

Malosco. 

L’osservazione è imprecisa per quanto riguarda l’ampliamento dell’area artigianale che non è stata 

ampliata ma modificata secondo l’utilizzo richiesto dall’azienda richiedente. 

In particolare: 

1. E’ stata concessa la possibilità di ampliare il capannone esistente togliendo il vincolo di solo 

deposito legname su una superficie di circa mq 700. 

2. E’ stata svincolata una superficie di circa mq 3000 per potervi installare una scortecciatrice 

con adeguata protezione acustica e poter di conseguenza eseguire le operazioni di 

scortecciatura del legname. In tale area è vietata solamente la costruzione di qualsiasi 

manufatto che comporti volume e/o superficie coperta (art. 44 comma 5 delle N.A.). 

3. In merito alle osservazioni riguardanti l’impatto acustico sarà dovere della ditta insediata 

rispettare i limiti del clima acustico imposti dalla vigente normativa e contemplati nel piano di 

zonizzazione acustica del comune di Malosco. 
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n.7-8 CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA AREA RESIDENZIALE DI 

COMPLETAMENTO B1, IN AREA AGRICOLA LOCALE. VERRÀ INSERITO IL 

VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ DECENNALE. 

- OSSERVAZIONE ACCETTATA - 

L'osservazione pervenuta prevede il cambio di destinazione delle pp.ff. 681/4-922/33-922/34, da 

area residenziale di completamento B1 in area agricola locale. Tale richiesta non è stata presentata 

in prima adozione poiché i richiedenti si trovavano in altra sede e non hanno ricevuto la 

comunicazione della variante al PRG in tempo utile. Sulle pp.ff. in oggetto, verrà inserito l'apposito 

shape file " Z610 - aree inedificabili con vincolo decennale" il quale vieta l’edificabilità per 10 anni 

dopo l'adozione definitiva della variante al PRG. 

 

n.9 CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA AREA RESIDENZIALE B2, 

IN AREA A VERDE PRIVATO. VERRÀ INSERITO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 

DECENNALE. 

- OSSERVAZIONE ACCETTATA - 

L'osservazione pervenuta prevede il cambio di destinazione da area residenziale B2 in area a verde 

privato. Il proprietario non necessita della superficie edificabile delle pp.ff. 624 e 625/1, pertanto 

viene richiesto di poterle trasformare in area a verde privato. Verrà inserito l'apposito shape file " 

Z610 - aree inedificabili con vincolo decennale" il quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo 

l'adozione definitiva della variante al PRG. 
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ELENCO DEGLI ARTICOLI DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO INTERESSATI DALLE OSSERVAZIONI 

 

OSSERVAZIONE n.1 

Art. 37 - B1 - Aree residenziali di completamento 

Art. 41 - Aree a verde privato 

Art. 49/bis - Aree agricole locali 

Art. 10/bis - Aree inedificabili con vincolo decennale 

OSSERVAZIONI n.2 e n.10 

Art. 40 - B2 - Aree residenziali esistenti 

Art. 38 - C1 - Aree residenziali di nuova espansione 

OSSERVAZIONI n.3 e n.4 

Art. 40 - B2 - Aree residenziali esistenti 

Art. 49/bis - Aree agricole locali 

Art. 10/bis - Aree inedificabili con vincolo decennale 

OSSERVAZIONE n.5 

Art. 40 - B2 - Aree residenziali esistenti 

Art. 49/bis - Aree agricole locali 

Art. 10/bis - Aree inedificabili con vincolo decennale 

OSSERVAZIONE n.6 

Art. 43 - Aree produttive locali D1 

Art. 44 - Piano attuativo PAG2 

OSSERVAZIONE n.7 e n.8 

Art. 37 - B1 - Aree residenziali di completamento 

Art. 49/bis - Aree agricole locali 

Art. 10/bis - Aree inedificabili con vincolo decennale 
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OSSERVAZIONE n.9 

Art. 40 - B2 - Aree residenziali esistenti 

Art. 41 - Aree a verde privato 

Art. 10/bis - Aree inedificabili con vincolo decennale 

 

 

Il tecnico 

 
 

Malosco, giugno 2019 


