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STRUMENTI URBANISTICI IN VIGORE 

 
• Variante Generale n.5 avente i contenuti di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale ai 

sensi della L.R.52/91, adottata con deliberazione consiliare n.10 del 27.03.2001 e 
approvata con deliberazioni consiliari n.10 del 28.02.2002, n.11 del 05.03.2002, n.12 del 
12.03.2002, n.13 del 18.03.2002 e n.14 del 26.03.2002 e confermata, con modifiche, con 
D.P.R. n.028/Pres. del 12.02.2003 – avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n.10 in 
data 05.03.2003 – in vigore dal 06.03.2003; 

 
• Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della zona D2 artigianale/industriale, adottato 

con deliberazione consiliare n.23 del 04.07.2002 ed approvato con deliberazione consiliare 
n.43 del 31.10.2002 – avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n.11 in data 12.03.2003 
– in vigore dal 13.03.2003; 

 
• Piano Regolatore Particolareggiato Comunale dell’Ambito Intercomunale del Lago di 

Ragogna e S.Daniele, adottato con deliberazione consiliare n.25 del 04.07.2003 ed 
approvato con deliberazione consiliare n.17 del 31.05.2004 – avviso di approvazione 
pubblicato sul B.U.R. n.35 del 01.09.2004 – in vigore dal 02.09.2004; 

 
• Variante n.7 al P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n.48 del 12.11.2003 e 

approvata con deliberazione consiliare n.28 del 21.07.2004 in assenza di modifiche – avviso 
di approvazione pubblicato sul B.U.R. n.42 in data 20.10.2004 – in vigore dal 21.10.2004; 

 
• Variante n.6 al P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n.47 del 12.11.2003 e 

approvata con deliberazione consiliare n.27 del 21.07.2004 e confermata, con modifiche, 
con D.P.R. n.0416/Pres. del 20.12.2004 – avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n.3 
in data 19.01.2005 – in vigore dal 20.01.2005; 

 
• Variante n.8 al P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n.47 del 20.12.2006 e 

approvata con deliberazione consiliare n.27 del 29.06.2007 in assenza di modifiche – avviso 
di approvazione pubblicato sul BUR n.37 in data 12.09.2007 – in vigore dal 13.09.2007; 

 
• Variante n.1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della zona D2 

artigianale/industriale, adottata con deliberazione consiliare n.30 del 20.07.2007 ed 
approvata con modifiche con deliberazione consiliare n.49 del 29.11.2007 – avviso di 
approvazione pubblicato sul BUR n.7 in data 13.02.2008 – in vigore dal 14.02.2008; 

 
• Variante n.9 al P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n.31 del 20.07.2007 e 

approvata con deliberazione consiliare n.8 del 18.02.2008, avviso di approvazione 
pubblicato sul B.U.R. n.25 in data 18.06.2008 – in vigore dal 19.06.2008. 

 
 
 
 
 
 
 



• Variante n.1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale dell’Ambito Intercomunale del 
Lago di Ragogna e S.Daniele, adottato con deliberazione giuntale in seduta pubblica n.80 
del 03.06.2009 e approvato con deliberazione giuntale in seduta pubblica n.29 del 
26.02.2010 – avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n.11 in data 17.03.2010 - in 
vigore dal 18.03.2010. 

 
• Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata per attività turistico ricettive “La Tabina”, 

adottato con deliberazione giuntale in seduta pubblica n.64 del 17.06.2010 ed approvato 
con deliberazione giuntale in seduta pubblica n.31 del 01.03.2011 – avviso di approvazione 
pubblicato sul B.U.R. n.12 del 23.03.2011 – in vigore dal 24.03.2011. 

 
• Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata “recinto faunistico sul Monte di Muris”, 

adottato con deliberazione giuntale in seduta pubblica n.105 del 26.10.2010 e approvato, 
con modifiche, con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 29.04.2011 avviso di 
approvazione pubblicato sul B.U.R. n.22 del 01.06.2011 – in vigore dal 02.06.2011. 

 
• Variante n.10 al P.R.G.C. con revisione dei vincoli, adottata con deliberazione consiliare 

n.25 del 06.06.2011 e approvata con deliberazione consiliare n.31 del 23.09.2011, avviso di 
approvazione pubblicato sul B.U.R. n.41 in data 12.10.2011 – in vigore dal 13.10.2011. 

 
• Variante n.11 al P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n.8 del 03.06.2013 e 

approvata con deliberazione consiliare n.24 del 23.09.2013, avviso di approvazione 
pubblicato sul B.U.R. n.41 in data 09.10.2013 – in vigore dal 10.10.2013. 

 
• Variante n.12 al P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n.9 del 03.05.2016 e 

approvata con deliberazione consiliare n.29 del 28.07.2016, avviso di approvazione 
pubblicato sul B.U.R. n.33 in data 17.08.2016 – in vigore dal 18.08.2016. 

•  
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