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10.1.4 Procedure di richiesta di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli
strumenti della pianificazione territoriale comunali e degli atti di governo del territorio
comunali

1. Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav.
ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione Provinciale in sede di
revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata
nella Relazione Finale delle indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e
nell’Allegato Tecnico n°1 alla medesima.
2. I Comuni possono, seguendo la procedura indicate nel successivo comma,
richiedere alla Provincia le riclassificazione di un’area in Sensibilità sulla base di
studi geologici, geotecnici e idrogeologici, presentati da soggetti pubblici,
comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di
quella classe di Vulnerabilità, ed in particolare:
3. diversa soggiacenza della falda;
4. diversa litologia e quindi permeabilità.
5. Tale procedura non porterà ad una revisione immediata delle Carte della
Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a giudizio dell’Organo individuato dalla
Giunta Provinciale, portare ad autorizzare un diverso uso del territorio
interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe di sensibilità che tale
ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
6. Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di
riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia prevedere
una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono
essere atti a dimostrare la compatibilità delle trasformazioni ipotizzate con gli
obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in
oggetto così come previsto dalle norme del PTCP 2010.
7. A tal fine si dovranno fornire dati certificati e verificabili, derivanti da indagini
dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
- la granulometria della formazione acquifera;
- il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
- l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile
se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il campo di moto della
falda;
- la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
- la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli
scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già presenti) per i quali questa è
utilizzata;
- la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle
impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle infrastrutture previste in
rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro.
8. Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera
precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di eseguire gli interventi
proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa
dell’acqua della falda presente nell’acquifero.
9. Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto
sopra è demandata a modifiche da inserire
nel Regolamento per le

autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle
opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi
entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente PTCP.

[…]
10.1.6 I corpi idrici termali

1. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia
nell'ambito del PTCP, ovvero con apposita variante ad esso, come zone di
protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale per
assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di
sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche
caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall’art. 18 comma 1 lett. b e
del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell’art. 19 della LRT 38/2004 e successive
modifiche ed integrazioni. dovranno individuare apposite aree di valorizzazione
ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla
salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli
stabilimenti termali.
3. I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
dovranno provvedere al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela
paesaggistica, tenendo conto in particolare:
- delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 97 del D.Lgs 152/2006;
- delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio
idrico dell’area territoriale interessata.
4. Fino all’adozione della variante di individuazione delle zone di protezione
ambientale, di cui al primo comma del presente articolo e comunque non oltre 6
mesi dall’entrata in vigore del presente PTCP, sull’intero territorio provinciale
vigono le seguenti norme di salvaguardia:
- l’utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica
dell’acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo utilizzo
idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di ricarica sono
quasi completamente inglobate nelle aree sensibili di classe 1;
- non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque termali e
dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) al fine di non mettere in crisi
la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;
- i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né nuovi
permessi di sfruttamento delle risorse minerali e termali.
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Direttive per la coerenza dei Piani provinciali di settore e per le
politiche interprovinciali
Il PTCP, agli effetti della LRT 1/2005, è sede di coordinamento delle politiche
territoriali di competenza della Provincia
I Piani provinciali di settore devono integrarsi con il PTCP e, nel loro rapporto
con il PTCP, deve prevalere il principio di complementarietà, per cui ogni
soggetto responsabile di un piano deve cercare di conseguire gli obiettivi
condivisi assumendo le competenze quando risultano le più idonee a risolvere i
problemi individuati.
I criteri di valutazione e gli indicatori di monitoraggio degli effetti delle azioni
sull’ambiente sono comuni e condivisi fra PTCP e piani provinciali di settore.
Il PTCP e i piani provinciali di settore utilizzano e implementano il SIT
provinciale.
I Piani provinciali di settore sono sviluppati nei modi e con le tecniche più
adeguate per le finalità di cui al comma precedente.
I Piani provinciali di settore contengono uno specifico elaborato che dimostra la
coerenza con il PTCP, e in particolare il rispetto delle condizioni statutarie del
medesimo e il contributo alle sue strategie.
La formazione, l’applicazione e la gestione delle scelte dei Piani provinciali di
settore in coerenza con il PTCP richiede specifiche modalità organizzative di
carattere tecnico (rapporto tra gli uffici dei diversi settori della Provincia) e di
carattere politico e istituzionale (Giunta provinciale, commissioni consiliari). La
Provincia disciplinerà, entro sei mesi dall’entrata in vigore del PTCP e con
apposito provvedimento, le procedure interne di confronto, armonizzazione e
revisione degli atti di pianificazione e programmazione settoriale con le
previsioni, indirizzi ed obiettivi del PTCP.
La programmazione generale di Bilancio provinciale si confronta con le
previsioni del PTCP e si esprime in coerenza con esse.
La pianificazione strategica provinciale ha un proprio ruolo rispetto alla strategia
contenuta nel presente PTCP, consistente nel determinare le azioni e le linee di
intervento, verificare la sinergia degli interventi conseguenti alle politiche
settoriali integrate coerenti con il presente PTCP, definire priorità nei programmi
di spesa, nelle azioni di marketing e promozione del territorio, nella ricerca e
nell’utilizzo di risorse e partnerships.
Quanto alle politiche provinciali per l’offerta dei servizi di propria competenza, in
ordine ai loro effetti territoriali, la Provincia assume i sistemi territoriali del
presente PTCP quali ambiti ottimali di riferimento.
Il presente PTCP assume come priorità strategiche del piano provinciale vigente
la creazione di nuove competenze, la tutela delle conoscenze tacite, la saldatura
tra rivitalizzazione commerciale e riqualificazione dell’offerta turistica, il
coordinamento tra le politiche in campo culturale ed altre attività produttive
come la ricerca scientifica e la ricerca di nuove forme di espressione artistica.
La messa in opera del PTCP e dei piani provinciali di settore presuppone il
coordinamento tra politiche delle Province contermini e tra regolamentazioni
finalizzate alla gestione di patrimonio ambientale e paesistico comune a territori
provinciali confinanti.
Le Amministrazioni Provinciali coordinano le proprie risorse e strutture
amministrative per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

Art. 30 Direttive per la coerenza dei Piani comunali
1. Gli strumenti della pianificazione comunale e gli atti di governo comunali rendono
coerenti le condizioni statutarie e gli obiettivi strategici del PTCP alla scala
comunale, dando conto delle relazioni delle politiche territoriali fra comuni
limitrofi.
2. Le scelte di valenza sovracomunale dei piani comunali, vigenti o in corso di
formazione, sono sottoposte a verifica di coerenza con il PTCP.
3. A tal fine è utilizzabile la collaborazione fra le strutture tecniche provinciali e
comunali.
4. I Comuni, anche riuniti con le modalità previste dall’art. 6 e con forme di
collaborazione tecnica e di assistenza da parte della Provincia, entro il 31
Dicembre 2013 svolgono una ricognizione dei propri strumenti di pianificazione e
atti di governo del territorio, per verificarne le coerenze, l’indifferenza o i
contrasti con il presente PTCP.
I contenuti di detti strumenti ed atti che risultino in contrasto con il presente
PTCP sono soggetti a misure di salvaguardia e non sono attuabili se non nelle
forme e con le regole che saranno eventualmente rimodulate in fase di
adeguamento.
Se la ricognizione non viene svolta nei tempi sopra stabiliti gli strumenti ed atti
comunali vigenti sono interamente soggetti a misure di salvaguardia e fino
all’avvenuto adeguamento al presente PTCP sono attuabili esclusivamente gli
interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione già previsti da detti piani
nonché gli interventi e le opere necessari per motivi di sicurezza o di
adeguamento a leggi e normative vigenti.
5. A seguito delle attività di cui al precedente comma, e dei relativi esiti, raccolti in
un atto condiviso, quale protocollo o intesa, fra Provincia e Comuni, singoli o in
forma associata, dette Amministrazioni programmano le attività di adeguamento
degli strumenti e degli atti in questione ed i tempi in cui tale adeguamento deve
essere completato, anche concertando forme di sostegno da parte della
Provincia. Le misure di salvaguardia permangono fino ad adeguamento
avvenuto.
6. Ove le elaborazioni comunali contenute negli strumenti di pianificazione e negli
atti di governo del territorio formalmente definiti, sia di tipo conoscitivo che
statutario o strategico, risultino di maggior dettaglio e non in contrasto con il
presente PTCP, la Provincia le acquisisce e le inserisce nel SIT provinciale.
7. Le attività di cui ai precedenti commi costituiscono la prima messa in opera del
presente PTCP.

[…]
Art. 32

Norme transitorie e salvaguardie

1. Fino all’entrata in vigore del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di
pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole più restrittive fra il
PTCP vigente e il PTCP adottato.
2. Dopo l’entrata in vigore del PTCP, gli strumenti di pianificazione e gli atti di
governo del territorio vigenti al momento dell’entrata in vigore del PTCP sono

fatti salvi fino alla ricognizione di cui all’art. 30 della presente Disciplina.
A decorrere dalla data di scadenza prevista per la ricognizione degli strumenti di
pianificazione e degli atti di governo del territorio, di cui all’art. 30 della
presente Disciplina, sono fatte salve esclusivamente le previsioni e i contenuti di
detti strumenti e atti che non risultino in contrasto con il presente PTCP.
Superato il termine fissato per la ricognizione, e fino alla ricognizione stessa, gli
strumenti e atti comunali vigenti sono interamente soggetti a misure di
salvaguardia e sono attuabili esclusivamente gli interventi di manutenzione,
restauro e ristrutturazione già previsti da detti piani nonché gli interventi e le
opere necessarie per motivi di sicurezza o di adeguamento a leggi e normative
vigenti.
Superato il termine fissato per l'adeguamento degli strumenti e atti al PTCP,
secondo le modalità di cui all'art. 30.5 della presente Disciplina, gli strumenti e
atti comunali vigenti sono interamente soggetti a misure di salvaguardia e sono
attuabili esclusivamente gli interventi di manutenzione, restauro e
ristrutturazione già previsti da detti piani nonché gli interventi e le opere
necessarie per motivi di sicurezza o di adeguamento a leggi e normative vigenti.
I Comuni che, al momento dell’entrata in vigore del PTCP, non hanno
formalmente concluso l’iter procedurale di approvazione dei propri strumenti di
pianificazione e atti di governo del territorio devono approvare i propri
strumenti e atti in coerenza con il PTCP vigente.

.

