
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AVVISO preliminare all'avvio del procedimento di adozione della variante di adeguamento 
normativo e cartografico dei piani regolatori generali degli ex comuni di PIEVE DI BONO e di 
PREZZO ai fini della loro unificazione nel nuovo piano regolatore generale del comune di PIEVE 
DI BONO-PREZZO, ai sensi dell’art. 37, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. 
 
Si avvisa la cittadinanza che l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure per la redazione di una 
variante ai piani regolatori generali degli ex comuni di Pieve di Bono e Prezzo ai fini della loro unificazione 
nel nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo. 
 
La variante si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 
 adeguamento normativo e cartografico: 
- accostamento delle mappe più recenti dei comuni catastali del Comune di Pieve di Bono-Prezzo; 

- unione cartografica degli elaborati del PRG dell'intero territorio del comune di Pieve di Bono-Prezzo aggiornati in 

conformità alle nuove disposizioni in materia di "Uniformità e omogeneità della pianificazione del territorio" 
prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129/2008 con nuova base catastale georeferenziata 
UTM; 

- unificazione e semplificazione delle norme di attuazione e dei criteri di tutela paesaggistica con aggiornamento al 
nuovo regolamento urbanistico provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. 

- adeguamento alla cartografia del Piano Territoriale della Comunità per quanto riguarda le aree agricole ed il 
parco fluviale; 

 verifica durata ed effetti delle previsioni dei PRG e dei piani attuativi ai sensi dell'articolo 54 

L.P. 15/2015; 

 verifica dei vincoli preordinati all’esproprio ai sensi dell'articolo 48 della L.P. 15/2015; 

 modifica o inserimento di aree destinate a pubblici servizi; 

 proposte non vincolanti di modifica ai vigenti PRG; 

 limitate variazioni del sistema insediativo e produttivo con la finalità di favorire l'attuazione 

di iniziative già contenute nei PRG in vigore; 

 valutazione delle richieste di inedificabilità delle aree ai sensi articolo 45, comma, 4, L.P. 

15/2015. 

 
Chiunque sia interessato può presentare proposte non vincolanti, ai fini meramente collaborativi, in grado di 
dare apporti coerenti con gli obbiettivi della variante a decorrere dal 17.05.2018 ed entro il 16.06.2018 
(compreso), ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 1 della L.P. 15/2015, a mano direttamente al 
Servizio Tecnico comunale, via mail all’indirizzo info@comune.pievedibono-prezzo.tn.it o a mezzo PEC 
all’indirizzo comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it , corredate da idonea documentazione 
chiarificatrice (estratti mappa, fotografie, planimetrie, …). 
 
Si informa che le richieste già presentate al comune di Prezzo in occasione dell'avvio di 
procedimento relativo alla variante PRG del 2015 sono da considerarsi ancora oggi valide e per 
le stesse non si rende necessaria la ripresentazione. 
 
Il Servizio Tecnico comunale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni. 
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