
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 10 

del Consiglio comunale 
 
 
 
OGGETTO: Deroga urbanistica ai sensi dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.  
 Progetto di ampliamento attività produttiva sulle pp.ff. 269, 270, 271, 272, 273, 299/4, 

 300/3 C.C. Creto. Richiedente: Bomè s.r.l. con sede a Pieve di Bono-Prezzo. 

   

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 18,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 
Presenti i Signori:                                                Assenti i Signori: 
 

 
 

 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

Maestri Attilio Sindaco Pace Rosanna Consigliere 
Boldrini Celestino Consigliere Cosi Costantino  Consigliere 
Ceschinelli Fausto Consigliere   
Dras Monica Consigliere   
Franceschetti Paolo Consigliere   
Gilardoni Damiano Consigliere   
Giovanelli Mariagrazia Consigliere   
Gnosini Bruno Consigliere   
Maestri Mafalda Consigliere   
Nicolini Elio Consigliere   
Rota Sergio Consigliere   
Scaia Mattia Consigliere   
Tarolli Daniele Consigliere   
    



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco invita i consiglieri a valutare l’obbligo di astensione di cui all’art. 65 del Codice degli 

Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

Il Consigliere COSI COSTANTINO esce dall’aula. 

Considerato che il sig. Silvietto Bomè, in qualità di legale rappresentante della ditta Bomè 
s.r.l. con sede in via al Ben 3/G a Pieve di Bono-Prezzo, ha presentato domanda di permesso di 
costruire in deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di un ampliamento dell’attività 
produttiva sulle pp.ff. 269, 270, 271, 272, 273, 299/4, 300/3 C.C. Creto, datata 17 dicembre 2018, 
in atti al protocollo comunale del 20.12.2018 con il n. 7138, sulla base del progetto redatto dall’ing. 
Paolo Armani – ENG GROUP s.r.l. con sede in via Roma n. 31 a Pieve di Bono-Prezzo. 

Visto il progetto di ampliamento dell’attività produttiva sulle pp.ff. 269, 270, 271, 272, 273, 
299/4, 300/3 C.C. Creto, redatto dall’ing. Paolo Armani – ENG GROUP s.r.l. con sede in via Roma n. 
31 a Pieve di Bono-Prezzo, corredato dalla relazione di valutazione per il rispetto delle condizioni 
previste dall’articolo 18, comma 1, lettera e), numero 2, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. 

Preso atto che, come disposto dall’art. 98 comma 3 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, la suddetta 
domanda di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ed il relativo progetto sono 
stati depositati presso il Servizio Tecnico comunale in libera visione per venti giorni consecutivi, con 
contestuale pubblicazione all’albo telematico dell’apposito rende noto prot. n. c_m365-02/01/2019-
16/P dal 2 al 22 gennaio 2019, e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi 
e/o opposizioni. 

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Pieve di Bono n. 95 del 27 novembre 2015 con 
oggetto “Affido alla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità delle 
Giudicarie dell’espressione dei pareri spettanti alla Commissione edilizia comunale ai sensi dell’art. 
7, comma 13, della L.P. 04.08.2015, n. 15”. 

Vista l’autorizzazione ai fini della tutela paesaggistico-ambientale rilasciata dalla Commissione 
per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio nella Comunità delle Giudicarie con deliberazione n. 
372/2018 di data 19 novembre 2018. 

Visto il parere edilizio tecnico-discrezionale ai fini igienico sanitari, favorevole, prot. n. 
0178111 di data 21.11.2018 rilasciato dal Veterinario Ufficiale dell’Unità Operativa Igiene e Sanità 
Pubblica Veterinaria – sede di Tione di Trento - dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 
P.A.T.. 

Visto il parere favorevole prot. n. PAT-U125-0744617 di data 10.12.2018 - pratica n. 3558 - 
rilasciato dal Servizio Antincendi e Protezione Civile - Corpo Permanente Provinciale Vigili del Fuoco 
- Ufficio Prevenzione Incendi della P.A.T.. 

Visto il parere favorevole prot. n. APSS. 0195565 di data 20.12.2018 rilasciato dal Direttore 
dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari della P.A.T.. 

Verificato che: 
- le pp.ff. 269, 270, 271, 272, 273, 300/3 C.C. Creto ricadono per intero nelle “Zone E – Aree 

agricole, silvo-pastorali e ad elevata integrità – Aree agricole di rilevanza locale” di cui all’art. 
21.3 delle Norme di Attuazione del P.R.G. di Pieve di Bono; 

- la p.f. 299/4 C.C. Creto ricade per il 64% circa nelle “Zone E – Aree agricole, silvo-pastorali e ad 
elevata integrità – Aree agricole di rilevanza locale” di cui all’art. 21.3 delle Norme di Attuazione 
del P.R.G. di Pieve di Bono, e per il 33% circa nelle “Zone E – Aree agricole, silvo-pastorali e ad 
elevata integrità – Aree agricole del PUP” di cui all’art. 21.1 delle Norme di Attuazione del P.R.G. 
di Pieve di Bono. 

Rilevato il contrasto fra le previsioni progettuali e la destinazione di zona delle pp.ff. 269, 270, 
271, 272, 273, 299/4, 300/3 C.C. Creto individuata dal vigente Piano Regolatore Generale di Pieve 
di Bono. 

Visto il terzo comma dell’art. 15 “Prescrizioni generali” delle Norme di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale di Pieve di Bono che dispone quanto segue “Solo eccezionalmente il Sindaco, 
previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare 
alle disposizioni delle presenti Norme, limitatamente ad opere di interesse pubblico ai sensi delle 
disposizioni regolamentari di attuazione della L.P. n.15/2015 contenute nel Decreto del Presidente 
n. 18/50/Leg dd. 13 luglio 2010 e ss.mm.ii.” 

Visto l’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”. 

Visto il Capo VIII “Disposizioni in materia di realizzazione di opere in deroga alle disposizioni 
urbanistiche” del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 



in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del 
territorio)”. 

Visto l’Allegato C (articolo 53 del regolamento) “Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio 
della deroga urbanistica” del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. 

Ritenuto che l’ampliamento dell’attività attività produttiva della Bomè s.r.l. sulle pp.ff. 269, 
270, 271, 272, 273, 299/4, 300/3 C.C. Creto, soddisfi un interesse pubblico in quanto, come indicato 
nel paragrafo “4. OBIETTIVI IMPRENDITORIALI DELLA INIZIATIVA EDILIZIA” della relazione 
sull’attività economica e della relazione ai sensi dell’art. 18 della L.P. 15/2015, inserite nel progetto 
“ … la proposta progettuale è impostata per raggiungere i seguenti obiettivi: 
- Incrementare la produzione di speck dagli attuali 6000 a settimana ai 14000 a settimana; 
- Concentrare in un luogo produttivo unico l’intera filiera, limitando inutili esternalizzazioni e 

limitando contestualmente l’aggravio ambientale della produzione; 
- Innovare ed automatizzare le attrezzature impiantistiche, grazie a nuovi macchinari connessi alla 

rete dati ed in grado di gestire al meglio i KPI aziendali, incrementando la qualità del prodotto e 
del processo; 

- Innovare gli spazi adattando i percorsi ai protocolli internazionali ed ai requisiti imposti dal 
marchio CE; 

- Rinnovare e migliorare l’immagine aziendale, grazie alla riqualificazione architettonica del 
compendio immobiliare; 

- Incrementare il numero di addetti di almeno 8 unità.” 
con i conseguenti benefici per la comunità locale. 

Ritenuto che, alla luce di quanto sopraesposto, l’intervento in oggetto rientri nella fattispecie 
individuata alla lettera B, n. 7) del sopraccitato allegato C (articolo 53 del regolamento) “Opere di 
interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica” del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. 

Atteso inoltre che, alla luce del contrasto rilevato fra le previsioni progettuali e la destinazione 
di zona delle pp.ff. 269, 270, 271, 272, 273, 299/4, 300/3 C.C. Creto individuata dal vigente Piano 
Regolatore Generale di Pieve di Bono, il rilascio del suddetto permesso di costruire in deroga, come 
disposto dall’art. 98 comma 3 della L.P. n. 15/2015, è subordinato al rilascio del nulla osta da parte 
della Giunta provinciale. 

Visto l’articolo 54 “Vincolo di destinazione delle opere autorizzate in deroga” del D.P.P. 19 
maggio 2017, n. 8-61/Leg “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge 
provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio)”. 

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. 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati dai responsabili dei servizi 
interessati, i pareri di regolarità tecnico – amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli 
Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, ed il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 
13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto il vigente Statuto comunale. 

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione, così come riportati nel verbale 
della seduta. 

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 1 (uno; Maestri Mafalda), 
espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Sindaco 
con l’ausilio degli scrutatori previamente designati. 

DELIBERA 

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il rilascio del permesso di costruire in 
deroga alle norme individuate dal vigente Piano Regolatore Generale di Pieve di Bono per 
l’ampliamento dell’attività produttiva sulle pp.ff. 269, 270, 271, 272, 273, 299/4, 300/3 C.C. 
Creto, richiesto dal sig. Silvietto Bomè in qualità di legale rappresentante della ditta Bomè s.r.l. 
con sede in via al Ben 3/G a Pieve di Bono-Prezzo, così come previsto nel progetto redatto dall’ing. 
Paolo Armani – ENG GROUP s.r.l. con sede in via Roma n. 31 a Pieve di Bono-Prezzo - trasmesso 
in allegato alla domanda di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici datata 17 
dicembre 2018, in atti al protocollo comunale del 20.12.2018 con il n. 7138. 



2. Di dare atto che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 99 e 100 della legge provinciale per il 
governo del territorio del 2015 in materia di parcheggi, il cambio della destinazione d'uso degli 
immobili che hanno formato oggetto di deroga agli strumenti di pianificazione territoriale può 
essere autorizzato, su richiesta motivata dei soggetti interessati, mediante il medesimo 
procedimento previsto per il rilascio della deroga urbanistica. Si prescinde da un nuovo 
procedimento di deroga se l'intervento autorizzato in deroga è successivamente divenuto 
conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all'approvazione di varianti agli strumenti di 
pianificazione Il cambio della destinazione d'uso in violazione dell'autorizzazione comporta 
l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 123 e seguenti della legge 
urbanistica provinciale del 2008. 

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico comunale di inoltrare la presente deliberazione, 
accompagnata da tutta la documentazione prescritta, al Servizio Urbanistica e Tutela del 
Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento che provvederà a sottoporre il progetto all’esame 
della Giunta provinciale per la concessione del nulla osta alla deroga alle previsioni dello 
strumento urbanistico vigente prevista dall’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. 

4. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, 
durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, 
entro 60 giorni.  

 
 

Il sindaco 
Attilio Maestri 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale  
dottoressa Elsa Masè 
FIRMATO DIGITALMENTE 

_______________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti: 
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.; 

- certificazione pubblicazione. 
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