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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 IL COMUNE DI TELVE 1 
 
Il Comune di Telve si trova in Valsugana ed il suo territorio appartiene alla Comunità 

Valsugana e Tesino. 
L’abitato di Telve è un “villaggio posto su d’un terrazzo morenico, in posizione 

panoramica, con clima mite e salubre, del soleggiato declivio meridionale del M. Salubio, in 
sponda sinistra del Ceggio, che ha formato il conoide digradante verso Carzano e 
Castelnuovo e il Torrente Maso. (…) Il paese, diviso in cormelli, si svolge in pendio con 
pittoresche strade valsuganotte, fontane perenni di granito, massicce case della tradizione 
rustica e rustico signorile.” 2 

Nei dintorni di Telve si trovano piccole località abitate dette “masi”, le cui 
denominazioni derivano principalmente dal soprannome del nucleo familiare più numeroso 
che vi abitava in passato: Dori, Dami, Batistoti, Micheloni, Martinei ecc… A nord- ovest di 
Telve, in riva sinistra del Torrente Savaro, presso la sua confluenza col Ceggio, c’è il piccolo 
abitato di Parise. 

Il territorio comunale è estremamente vasto e variegato dal punto di vista paesaggistico 
e naturalistico. Nel fondovalle prevalgono gli ampi campi coltivati alternati ad appezzamenti 
prativi, mentre le zone montane della Valle di Calamento, valle incisa dal corso del torrente 
Maso, e dell’altopiano di Musiera sono caratterizzate da distese di boschi e pascoli. La 
località montana di Musiera alle pendici del monte Salubio è costellata da sparse baite poste 
al limite del bosco. La Valle di Calamento collega, attraverso il passo del Manghen, la 
Valsugana alla Val di Fiemme e rappresenta una tipica valle alpina punteggiata di pascoli e 
malghe in un paesaggio severo alpestre su cui dominano le alte vette del Lagorai. 

 
1.2 DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMUNE DI TELVE 
 
L’attività urbanistica ed edilizia del Comune di Telve è disciplinata allo stato attuale dal 

Piano Regolatore Generale, variante approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 
2290 di data 28 Dicembre 2017. Il Piano Generale per la Tutela degli Insediamenti Storici (di 
seguito indicato come PRG Centro Storico) è parte integrante del PRG. 

 
1.3 OGGETTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE 2019 AL PRG E 
PRG CENTRO STORICO 

 
Il Comune di Telve è proprietario dell’immobile catastalmente identificato dalla p.ed. 

544 C.C. Telve di Sotto che si eleva in località Acqua Calda, pochi chilometri a nord 
dell’abitato di Telve, lungo la Strada Provinciale n. 31 del Passo Manghen. 

L’edificio, un tempo destinato a “casina forestale” da cui deriva la denominazione “La 
Casina”, risulta da anni adibito ad esercizio pubblico, bar e punto di ristoro, concesso in 
affitto a gestori locali.  

                                                 
1
  Informazioni dal sito del Comune di Telve. 

2
 A. Gorfer, Le valli del trentino, trentino orientale, edizioni manfrini, 1993. 
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L’edificio risale probabilmente ai primi decenni del XX secolo. Presumibilmente nella 
seconda metà del Novecento, il gestore del bar di allora fece realizzare a proprie spese il 
corpo dei servizi igienici. 

Nel corso degli anni, l’Amministrazione comunale ha provveduto a realizzare diversi 
interventi, alcuni eseguiti direttamente dal Comune ed altri dall’affittuario in conto affitto, che 
tuttavia non hanno modificato la configurazione del fabbricato ed hanno riguardato il 
consolidamento statico, la sostituzione dei serramenti ed il risanamento del piano terra. 

Allo stato attuale, l’Amministrazione, dopo varie valutazioni, ha avanzato la volontà di 
procedere con l’alienazione dell’immobile in oggetto, alla condizione che venga mantenuta la 
destinazione d’uso per almeno ulteriori 30 anni, al fine di permettere che il bar “La Casina” 
continui a rappresentare ancora un punto di riferimento per la popolazione locale ma anche 
per i turisti in transito sulla strada provinciale che conduce al Passo Manghen.  

L’alienazione consentirà all’Amministrazione di risparmiare le risorse economiche 
necessarie alla manutenzione/ristrutturazione dell’immobile stesso.  

Attualmente, l’edificio risulta idoneo all’esercizio di ristoro secondo la tipologia “A”, 
sottotipologia “somministrazione di pasti veloci” di cui alla L.P. 14 luglio 2000 n. 9, 
Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività 
alberghiera e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 14 giugno 2001 n. 21 
-72/Leg..  

Al fine di consentire al futuro acquirente l’opportunità di aumentare l’offerta ricettiva 
rispetto all’attuale, l’Amministrazione comunale è intenzionata ad attuare i presupposti per 
poter in futuro rendere l’edificio idoneo all’esercizio di ristoro della tipologia “A” 
sottotipologia “somministrazione di pasti tradizionali” di cui alla L.P. 14 luglio 2000 n. 9, 
Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività 
alberghiera e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 14 giugno 2001 n. 21 
-72/Leg.. 

Considerati gli spazi attualmente adibiti a bar- ristoro, si rende quindi necessario, oltre a 
mantenere la possibilità della residenza per il proprietario o per il titolare della licenza 
commerciale, consentire un idoneo ampliamento dell’edificio per la realizzazione di una sala 
da pranzo, diversificata dal bar, completa di tutti gli accessori e servizi necessari, con la messa 
a norma dei servizi igienici e la creazione di nuovi spazi per il personale, nonché dotare il 
fabbricato dei necessari spazi da destinare a magazzino e deposito. 

 
La presente proposta di Variante puntuale al PRG prevede quindi di modificare le 

attuali previsioni urbanistiche al fine di consentire la possibilità di ampliare l’offerta ricettiva 
del bar - ristoro “La Casina”. 
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2. L’EDIFICIO “LA CASINA” 
 
2.1 UBICAZIONE 
 
L’edificio “La Casina” si trova in località Acqua Calda, a nord dell’abitato di Telve, 

lungo la Strada Provinciale n. 31 del Passo Manghen, ad un chilometro circa  dalla località 
Masi di Telve. 

 
ESTRATTO ORTOFOTO DAL SIAT (P.A.T.) 

INDIVIDUAZIONE DE “LA CASINA” RISPETTO ALL’ABITATO DI TELVE 
(SCALA A VISTA) 

 

 
ESTRATTO ORTOFOTO DAL SIAT (P.A.T.) 

(SCALA A VISTA) 
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2.2 DESCRIZIONE 
 
“La Casina” si configura come un compatto volume edilizio prospiciente la Strada 

Provinciale n. 31 del Passo Manghen, articolato su due livelli totalmente fuori terra ed uno 
seminterrato rispetto al piano stradale, la cui pianta rettangolare è orientata con asse maggiore 
secondo la direzione nord est- sud ovest ed è protetta da un tradizionale tetto a due spioventi.  

Il fronte principale nord- ovest, che prospetta sulla strada, risulta estremamente 
semplice nella regolare disposizione delle aperture ed è arricchito da un piccolo poggiolo in 
legno al centro del piano superiore. Il fronte sud- est accoglie un piccolo volume, che si 
distacca rispetto al limite del prospetto, e le due scala esterne di accesso al piano primo ed al 
piano seminterrato. 

L’edificio è configurato in modo da adattarsi al meglio alla conformazione del terreno, 
digradante verso sud- est, per questo motivo il prospetto nord- est si eleva per due livelli fuori 
terra mentre il prospetto sud -ovest per tre livelli fuori terra.  

Il piano terra ospita i locali del bar- ristoro costituiti da una sala bar, una cucina, una 
piccola saletta ed un bagno con annesso antibagno. Tramite due differenti scale esterne si 
accede al primo piano, che potrebbe essere adibito ad ospitare un piccolo appartamento, ed al 
piano seminterrato, dove si trovano locali di deposito.  

Allo stato attuale il piano primo risulta libero da tramezzi e presenta le capriate del tetto 
a vista. 

Forme e materiali di finitura e strutturali dell’edificio sono prevalentemente di tipo 
tradizionale: serramenti ed ante ad oscuro in legno, tetto in legno, parapetti in legno, 
basamento in pietra, pareti semplicemente intonacate. 

Nell’imminente vicinanza dell’edificio si trova un piccolo manufatto accessorio di 
pertinenza in legno. 

 
2.3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA- gennaio 2019 

 
VISTA DE “LA CASINA” DA SUD- OVEST 
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VISTA DA NORD- OVEST 

 
 

 
PROSPETTO SUD- OVEST 
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PROSPETTO NORD- EST 

 
 

 
INTERNO PIANO TERRA: SALA BAR 
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INTERNO PIANO TERRA: SALA BAR 

 
 

 
INTERNO PIANO TERRA: SALETTA 
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INTERNO PIANO TERRA: ANTIBAGNO 

 
 

 
INTERNO PIANO TERRA: BAGNO 
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INTERNO PIANO TERRA: CUCINA 

 
 

 
INTERNO PIANO PRIMO 
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INTERNO PIANO PRIMO 

 

 
INTERNO PIANO PRIMO 
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INTERNO PIANO PRIMO 

 

 
MANUFATTO ACCESSORIO ADIACENTE L’EDIFICO  
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2.4 DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

Per l’edificio “La Casina”, la cartografia del PRG in vigore del Comune di Telve 
prevede la destinazione urbanistica di Insediamento storico isolato, normata dall’art. 16 delle 
Norme di attuazione del PRG.  

L’edificio è assoggettato inoltre alla categoria di intervento R3- ristrutturazione (di cui 
all’art. 18 delle Norme di attuazione del Piano Generale per la Tutela degli Insediamenti 
Storici) come specificato nella scheda n°121 del Piano Generale per la Tutela degli 
Insediamenti Storici, dove sono inoltre previsti attualmente gli interventi specifici di cui 
all’art. 21 comma 3 e comma 6 delle Norme di attuazione del Piano Generale per la Tutela 
degli Insediamenti Storici. 

Si ritiene opportuno specificare che sulla cartografia del PRG vigente, come si può 
notare dall’estratto di seguito riportato, la destinazione urbanistica Insediamento storico 
isolato con categoria di intervento R3- ristrutturazione, comprende solo parte dell’edificio di 
cui alla p.ed. 544 C.C. Telve di Sotto, mentre il piccolo volume che si distacca dal fronte sud- 
est dell’immobile ricade in area agricola secondaria, come le aree circostanti l’edificio. 

 

 
ESTRATTO SOVRAPPOSIZIONE MAPPA CATASTALE ED ORTOFOTO DAL SIAT (P.A.T.) 

(SCALA A VISTA) 

 
ESTRATTO PRG IN VIGORE COMUNE DI TELVE 

(SCALA A VISTA) 
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SCHEDA N°121 DEL PRG - CENTRO STORICO 

(Piano Generale per la Tutela degli Insediamenti Storici) 
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ESTRATTO NORME ART. 18 DEL PRG - CENTRO STORICO  
(Piano Generale per la Tutela degli Insediamenti Storici) 
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ESTRATTO NORME ART. 21 DEL PRG - CENTRO STORICO 
(Piano Generale per la Tutela degli Insediamenti Storici) 
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In base alla cartografia del PRG in vigore, l’edificio vista la sua collocazione lungo la 

Strada Provinciale n. 31 del Passo Manghen, strada urbanisticamente identificata come 
esistente di 4^ categoria,  risulta essere in fascia di rispetto stradale, fascia normata dalle 
“Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e 
dei tracciati ferroviari di progetto 
(Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale 
n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni 
n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013)” e dagli artt. 30 e 31 delle 
Norme di attuazione del PRG vigente. 

 
3. LA PROPOSTA DI VARIANTE 2019 AL PRG E PRG CENTRO 

STORICO (PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI 
INSEDIAMENTI STORICI) 

 
La presente proposta di Variante puntuale al PRG e PRG Centro Storico si effettua ai 

sensi dell’art. 39 comma 2 lettera g bis) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, ovvero per “ le 
varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o 
dei propri enti strumentali”.  

Per tale tipologia di variante al PRG si applica la procedura di cui all’art. 39 comma 3 
della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. 

 
3.1 PRECISAZIONI E APPROFONDIMENTI RELATIVE ALLE MO DIFICHE 
PROPOSTE NELLA VARIANTE  

 
DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ E DEI PARAMETRI EDILIZI  (ALTEZZA DI 

FRONTE E NUMERO DI PIANI) DELL’ AMPLIAMENTO EDILIZI O 
 

Attualmente la struttura ricettiva è costituita al piano terra da una piccola cucina, una 
sala bar, un’ulteriore  sala di più piccole dimensioni ed un bagno con annesso anti- bagno, per 
una superficie complessiva pari a circa 80 mq (superficie di circa 55 mq al netto di tutte le 
strutture murarie)3, mentre al piano seminterrato da due cantine- deposito,  per una superficie 
complessiva pari a circa 29 mq (superficie di circa 17 mq al netto di tutte le strutture 
murarie)4. I locali risultano idonei all’esercizio di bar e di ristoro per la somministrazione di 
pasti veloci. 

La normativa provinciale in materia di attività di somministrazione di alimenti e 
bevande e di attività alberghiera, ovvero L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e relativo Regolamento di 
esecuzione approvato con D.P.P. 14 giugno 2001 n. 21 -72/Leg,  prevede per gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico una suddivisione in tipologie, in 
base al tipo di somministrazione (pasti tradizionali, pasti veloci ecc.) ed  una classificazione, 
in relazione ai requisiti posseduti, secondo cinque categorie contrassegnate da un numero 
crescente di stelle. Il Regolamento di esecuzione della Legge individua infatti nell’Allegato 1 
i requisiti richiesti dagli esercizi per poter accedere ad ognuna delle cinque categorie. 

                                                 
3 Le dimensioni dell’edificio “La Casina” relative allo stato attuale sono state desunte da documentazione 
progettuale conservata in archivio presso il Comune di Telve. 
4 Ibidem. 
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 Non sono previste dalla normativa sopra citata indicazioni in merito alle dimensioni 
minime dei locali adibiti ad attività di ristorazione.  

La presente proposta di variante al PRG e PRG Centro Storico ha l’obiettivo di definire 
un’adeguata percentuale di ampliamento dell’edificio “La Casina” affinché possano essere 
elevati i requisiti ed il livello di qualità dell’offerta ricettiva, considerando concretamente 
anche la possibilità di realizzare un esercizio di ristoro adeguato per la somministrazione di 
pasti tradizionali. 

Si ritiene quindi che l’entità dell’ampliamento da autorizzare dovrà consentire di poter 
realizzare una sala da pranzo adeguata per il servizio di ristorazione e distaccata dal locale 
bar, di almeno un altro bagno per poter diversificarne la destinazione per sesso ed 
eventualmente di poter creare dei locali,  bagno e/o spogliatoio, in uso al personale di servizio 
ed ulteriori spazi di deposito e magazzino. L’intervento consentirà inoltre di poter 
riorganizzare gli spazi attualmente in uso. 

L’entità dell’ampliamento dovrà tuttavia tenere in considerazione anche dell’attuale 
configurazione de “La Casina”, locale divenuto nel corso del tempo punto di riferimento per 
la popolazione del luogo e per i turisti in transito sulla strada che conduce al Passo Manghen. 
E’ quindi doveroso cercare di conseguire un compromesso tra la volontà di mantenere 
l’identità dell’edificio, oramai radicata sul territorio, e la necessità di sviluppo dell’attività 
ricettiva. L’intervento di ampliamento dovrà quindi essere calibrato in modo da non risultare 
eccessivamente preponderante rispetto all’attuale volume dell’edificio esistente e potersi 
inserire adeguatamente nel contesto paesaggistico ed ambientale della zona. 

 Viste le disposizioni introdotte dalla L.P. 15/2015 e dal Regolamento urbanistico- 
edilizio provinciale, l’ampliamento all’edificio non sarà considerato in termini volumetrici, 
ma dovrà essere invece calcolato rispetto alla SUN (Superficie utile netta). 

Allo stato attuale la SUN totale dell’edificio (piano terra, piano primo e piano 
seminterrato) risulta all’incirca di 125 mq5. 

In base alle considerazioni sopra riportate ed ipotizzando alcune possibili soluzioni 
progettuali,  si ritiene dunque di poter considerare adeguato un ampliamento del 50 % della 
SUN attuale, che corrisponde all’incirca in un ampliamento di poco più di 60 mq di SUN. 

Tale superficie è da considerarsi al netto di muri perimetrali, vani scala e vani ascensore 
compresi i relativi muri portanti, se costituiscono parti comuni, e ingressi al piano terra, 
centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, se costituiscono parti comuni, come da 
definizione di SUN di cui all’art 3 comma 6 lettera n) del Regolamento urbanistico- edilizio 
provinciale, e di eventuali elementi esclusi dalla definizione di SUL di cui all’art. 3 comma 6 
lettera m) del Regolamento.  

Al fine di consentire che l’ampliamento relativo all’edificio “La Casina” possa essere 
realizzato su un’area a destinazione urbanistica idonea all’attività ricettiva si prevede di 
individuare sulla cartografia del PRG un’area circostante l’immobile da destinare ad area 
alberghiera. L’ampliamento dell’edificio “La Casina”, dovrà quindi essere disciplinato, oltre 
che dalle disposizioni introdotte dalla presente Variante sulla scheda n°121 del PRG - Centro 
Storico, anche dall’art. 29.1 delle Norme di attuazione del PRG vigente. 

Attualmente, l’art. 29.1 delle Norme di attuazione del PRG vigente non prevede limiti 
di altezza per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici in area alberghiera.  

Si ritiene quindi per l’ampliamento dell’edificio in oggetto di dover determinare i 
seguenti parametri: altezza del fronte e n° di piani, secondo le definizioni dell’art. 3 comma 6 
lettera f) e h) del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale. 

                                                 
5
 Le dimensioni dell’edificio “La Casina” relative allo stato attuale sono state desunte da documentazione 

progettuale conservata in archivio presso il Comune di Telve. 
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Innanzitutto, si deve considerare che proporre la possibilità di un ampliamento su un 
unico piano (impostando il parametro n° piani = 1) potrebbe risultare di difficile attuazione. 
Infatti la conformazione del terreno circostante l’edificio, che assume a poca distanza 
dall’immobile una rilevante pendenza verso valle (lato sud- est), e la presenza di particelle 
fondiarie confinati, in particolare la p.f. 1139/1, da cui è necessario rispettare le distanze 
secondo le vigenti nome in materia, potrebbero precludere la possibilità di utilizzo dell’intera 
SUN concessa per l’ampliamento. 

Si ritiene quindi di proporre la possibilità di realizzare n° 2 piani (impostando il 
parametro n° piani = 2) con un limite del parametro altezza del fronte pari a 6,00 m. Tale 
proposta consentirebbe di utilizzare l’intera SUN in ampliamento con la possibilità di 
distribuirne l’entità su due livelli, limitando quindi l’estensione delle superfici planimetriche. 
Inoltre impostando il limite di altezza del fronte a 6,00 m si intende limitare la realizzazione 
di volumi che possano essere prevalenti rispetto all’edificio esistente. Tale altezza corrisponde 
all’incirca all’altezza dello spigolo est del corpo principale dell’edificio esistente. 

La possibilità di eseguire gli interventi di cui sopra, ovvero entità dell’ampliamento con 
relativi parametri edilizi (n° di piani ed altezza del fronte), è stata indicata sulla scheda n°121 
del PRG - Centro Storico dell’edificio “La Casina”. 

Al fine di conservare l’identità de “La Casina”, l’Amministrazione comunale ritiene che 
sia opportuno introdurre, sulla scheda n°121 del PRG - Centro Storico dell’edificio “La 
Casina”, la prescrizione circa il divieto di effettuare qualsiasi intervento di demolizione e 
ricostruzione delle strutture relative all’impianto originario dell’edificio.  

L’impianto originario dell’edificio è stato parzialmente compromesso, molto 
probabilmente nella seconda metà del Novecento, dall’aggiunta di un piccolo volume sul 
fronte sud- est per la realizzazione di un bagno a servizio del bar. Tale corpo di fabbrica, che 
visto lo spessore delle murature è presumibilmente realizzato in blocchi di laterizio, si 
differenzia per tipologia costruttiva dal resto dell’edificio, caratterizzato invece da spessi muri 
perimetrali in pietrame. In considerazione di ciò, si ritiene di poter concedere per tale volume 
l’intervento di demolizione, con la possibilità di riutilizzarne la SUL (che corrisponde 
all’incirca a 18 mq) in aggiunta alla superficie prevista per il nuovo ampliamento all’edificio. 
Ciò consentirebbe di evitare la realizzazione di volumi in sovrapposizione, favorendo invece 
la creazione di un ampliamento unitario. La possibilità di tale intervento è stata precisata sulla 
scheda n°121 del PRG - Centro Storico dell’edificio “La Casina”. 

Inoltre l’Amministrazione ritiene utile introdurre sulla scheda n°121 del PRG - Centro 
Storico dell’edificio “La Casina” una precisazione circa l’obbligo di mantenere l’attuale 
destinazione d’uso dei locali, ovvero attività ricettiva (bar- ristoro) al piano terra ed abitazione 
al piano primo, per un periodo minimo di 30 anni dalla data di approvazione della presente 
Variante puntuale 2019 al PRG, affinché il bar “La Casina” possa continuare a rappresentare 
ancora un punto di riferimento per la popolazione locale ma anche per i turisti in transito sulla 
strada provinciale che conduce al Passo Manghen.  

 
DEROGA ALLE PRESCRIZIONI DI ALTEZZA MINIMA DA REGOL AMENTO EDILIZIO  

 
Nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio “La Casina” i nuovi locali previsti 

dovranno essere conformi alle norme urbanistiche, igienico- sanitarie, di prevenzione incendi 
e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro e di ogni altra norma di settore inerente 
l’intervento. 

I locali attualmente in uso del bar- ristoro, vista l’attività in essere da molto tempo, non 
rispettano quanto disposto all’art. 83 del Regolamento edilizio comunale, che prescrive per i 
locali ad uso commerciale un’altezza minima interna di 3,00 m dal pavimento al soffitto. 
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Considerando che anche in futuro l’utilizzo di tali locali sarà indispensabile per poter 
proseguire lo svolgimento dell’attività ricettiva, si propone di precisare  sulla scheda n°121 
del PRG - Centro Storico dell’edificio “La Casina” che per i locali attuali esistenti dell’attività 
ricettiva sia prevista la deroga alle prescrizioni di altezza minima interna di cui all’art. 83 del 
Regolamento edilizio comunale.  

 
PREVISIONI PER IL MANUFATTO RUSTICO ACCESSORIO  

 
Si ritiene di dover precisare in questa sede che per l’attuale manufatto rustico in legno, 

presente nelle immediate adiacenze dell’edificio, sarà possibile la demolizione. Tale 
precisazione non determina tuttavia alcuna modifica al PRG o del PRG Centro storico della 
presente proposta di variante.  

L’eventuale costruzione di un annesso residenziale in funzione dell’attività e della 
residenza sarà possibile nel rispetto della vigente normativa in materia di annessi residenziali. 

 
3.2 ELENCO DELLE MODIFICHE AL PRG PER LA PARTE RELA TIVA AL 
CENTRO STORICO DI TELVE (P.G.T.I.S.):  
 
In base alle considerazioni di cui sopra, si ritiene necessario modificare la scheda n°121 

del PRG - Centro Storico con l’introduzione nella sezione “Interventi specifici ammessi”: 
• della possibilità di realizzare un ampliamento del 50% della SUN totale dell’edificio 

attuale esistente per la creazione di spazi che consentano di accrescere l’attività 
ricettiva, nei limiti dei seguenti parametri: n° di piani = 2 e altezza di fronte = 6,00 
m; 

• del riferimento alla normativa provinciale vigente in materia di fasce di rispetto 
stradale in modo da stabilire il limite del possibile avvicinamento dell’ampliamento 
dell’edificio rispetto al ciglio stradale, considerata la vicinanza della Strada 
Provinciale n. 31 del Passo Manghen; 

• della possibilità di demolire le volumetrie realizzate successivamente all’impianto 
originario dell’edificio, nello specifico del volume presente sul fronte sud- est 
dell’edificio, e aggiungerne la relativa SUL integrandola nella superficie del nuovo 
ampliamento previsto. 

Mentre nella sezione “Prescrizioni” si introduce: 
• una disposizione a favore della conservazione delle strutture relative all’impianto 

originario dell’edificio, che ne vieta l’intervento di demolizione e ricostruzione; 
• la disposizione che prevede la deroga alle prescrizioni di cui all’art. 83 del 

Regolamento edilizio comunale per i locali ad uso commerciale, dell’altezza minima 
interna per i locali esistenti dell’attività ricettiva. 

• una precisazione circa l’obbligo di mantenere l’attuale destinazione d’uso dei locali 
dell’edificio, ovvero attività ricettiva (bar- ristoro) al piano terra ed abitazione al piano 
primo, per un periodo minimo di 30 anni dalla data di approvazione della presente 
Variante puntuale 2019 al PRG. 

Con l’introduzione di tali interventi specifici ammessi e prescrizioni, sono stati quindi 
eliminati dalla scheda n° 121 i riferimenti all’art. 21 comma 3 e comma 6 delle Norme del 
PRG Centro Storico (Piano Generale per la Tutela degli Insediamenti Storici), che ne 
disciplinavano gli interventi di ampliamento per l’edificio in oggetto.   

Il nuovo ampliamento dell’edificio “La Casina” sarà quindi disciplinato da quanto 
introdotto nella scheda n° 121 del Piano Generale per la Tutela degli Insediamenti Storici e da 
quanto contenuto nell’art. 29.1 “aree alberghiere” delle Norme di attuazione del PRG vigente. 
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Per le specifiche modifiche introdotte si rimanda alla scheda n°121 del PRG - Centro 
Storico – stato di raffronto e stato di variante. 

  
3.3 ELENCO DELLE MODIFICHE AL P.R.G. DI TELVE: 
 
La presente proposta di Variante puntuale al P.R.G. prevede di modificare puntualmente 

la cartografia del PRG vigente di Telve.  
Per l’elaborazione della Variante puntuale 2019, la cartografia è stata inoltre integrata 

con la mappa catastale aggiornata al 31.12.2018. 
Innanzitutto si prevede di apportare una piccola modifica al fine di correggere un errore 

materiale di tipo cartografico riscontrato sulle tavole del PRG in vigore. La modifica 
identificata con il n. 1 sulla tavola Estratto cartografico - stato di raffronto, parte integrante 
della variante 2019, propone infatti il cambio di destinazione urbanistica di una porzione della 
p.ed. 544, edificio “La Casina”, da area agricola secondaria ad insediamento storico 
isolato + categoria di intervento ristrutturazione R3, affinché tutto l’immobile (ovvero 
l’intera p.ed. 544) abbia la medesima destinazione urbanistica e possa essere soggetto 
interamente ai medesimi interventi come si può riscontrare anche sulla scheda n°121 del PRG 
- Centro Storico, che infatti prende in considerazione l’intera p.ed. 544. 

Sull’edificio sarà inoltre introdotta in cartografia l’indicazione “50%” che rappresenta 
le percentuale di ampliamento consentito per l’edificio, come riportato anche sulla scheda 
n°121 del PRG - Centro Storico – stato di variante. 

 
N° 

VARIANTE 
PARTICELLE 

DESTINAZIONE  
ATTUALE 

DESTINAZIONE DI 
PROGETTO 

 

1 
 

PARTE P.ED. 
544 

AREA AGRICOLA 
SECONDARIA 

 
INSEDIAMENTO STORICO 

ISOLATO + CATEGOARIA DI 
INTERVENTO 

RISTRUTTURAZIONE R3 
 

 
Inoltre al fine di consentire che l’ampliamento relativo all’edificio “La Casina”, 

proposto dal presente progetto di variante,  possa essere realizzato su un’area a destinazione 
urbanistica idonea all’attività ricettiva si procede con la modifica dell’area circostante 
l’edificio da area agricola secondaria ad area alberghiera; tale modifica risulta identificata 
con il n. 2 sulla tavola Estratto cartografico -  stato di raffronto, che risulta parte integrante 
della Variante puntuale 2019. 

 
N° 

VARIANTE 
PARTICELLE 

DESTINAZIONE  
ATTUALE 

DESTINAZIONE DI 
PROGETTO 

 

2 
 

P.F. 1139/4,  
PARTE P.F. 1139/2, 
PARTE P.F. 1096/5 

AREA AGRICOLA 
SECONDARIA 

 
AREA ALBERGHIERA 

 

 
Nell’area oggetto di modifica sono state ricomprese le particelle p.f. 1139/4, parte della 

p.f. 1139/2 e parte della p.f. 1096/5, in quanto costituiscono le aree pertinenziali dell’edificio 
“La Casina” ed in particolare la p.f. 1139/4 è utilizzata allo stato attuale come area a 
parcheggio di pertinenza dell’attività ricettiva mentre parte della p.f. 1139/2 è stata adibita a 
spazio esterno del bar- ristoro.  

Si ritiene opportuno specificare che l’ampliamento dell’edificio “La Casina” deve 
essere realizzato necessariamente sull’area che comprende le particelle fondiarie 1139/2 e 
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1096/5, nonostante siano gravate dal diritto di uso civico, in quanto non vi è la possibilità di 
valutare e proporre soluzioni alternative su altre particelle adiacenti l’edificio e tali particelle 
rappresentano inoltre da sempre le aree pertinenziali dell’edificio stesso. 

La nuova area alberghiera ha una superficie di circa 825 mq e sarà inoltre disciplinata 
dall’art. 29.1 delle Norme di attuazione del PRG. 

Si ritiene opportuno precisare che è stata riscontrata sulla cartografia del PRG in vigore 
un’estesa difformità tra l’individuazione della zonizzazione della Strada Provinciale n. 31 del 
Passo Manghen, viabilità esistente di 4^ categoria, e le particelle della mappa catastale che 
individuano la strada stessa.  

Tale difformità determina, in corrispondenza dell’area oggetto di modifica del presente 
progetto di variante, una sovrapposizione della zonizzazione della strada su una porzione della 
p.f. 1096/5 ed in minima parte anche sulla p.ed. 544. Esclusivamente in corrispondenza delle 
sopra citate particelle oggetto di variante (ovvero della parte della p.f. 1096/5 di cui si 
modifica la destinazione in area alberghiera e rispetto alla p.ed. 544), si è ritenuto necessario, 
tramite minimi aggiustamenti, riportare il margine della zonizzazione della strada al limite 
definito dalle particelle catastali. 

 
Si ritiene utile precisare che con la Variante puntuale 2019 non si prevede di modificare 

le Norme di attuazione al PRG. 
 

 
 
 
 

 
 
 

IL TECNICO 

arch. Barbara Dall’Omo 

 
 
 


