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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 
  

Provincia Autonoma di Trento  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 30 novembre 2012, n. 2595  

Modificazioni in materia di spazi di parcheggio alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023
del 3 settembre 2010, recante disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale. Prot.
n. 409/12cdz  

 
 
 

Il Relatore comunica: 
 

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, come modificata da ultimo 
con deliberazione n. 1206 di data 8 giugno 2012, sono state approvate diverse disposizioni di attuazione 
della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1. L’Allegato 3 alla predetta deliberazione ha stabili-
to gli standard in materia di spazi di parcheggio, ai sensi dell’articolo 59 della legge urbanistica provincia-
le.  

Con il presente provvedimento si intendono apportare alcune modificazioni urgenti alla predetta de-
liberazione.  

In particolare, per quanto concerne la disciplina di cui all’Allegato 3 in materia di spazi di parcheggio, 
risulta necessario prevedere delle disposizioni specifiche per strutture ricettive esistenti localizzate in 
aree che sono soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli e a piani di mobilità alternativa, per 
assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, attuando il criterio 
della mobilità sostenibile. In tal caso è opportuno prevedere la facoltà da parte dei comuni di riconoscere 
l’esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interes-
sati. A tal fine si propone la seguente modifica: nell’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 2010 e suc-
cessive modificazioni, all’articolo 9, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:  

“8 bis. Nel caso di strutture ricettive esistenti localizzate in aree soggette a piani di limitazione del traffico 
dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, al fine di assicurare coerenza e integrazione con i 
sistemi di gestione del traffico e della sosta, attuando il criterio della mobilità sostenibile, il comune può 
riconoscere l’esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione 
con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti piani di gestione del traffico e di mobilità 
alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l’eventuale utilizzo di parcheggi 
pubblici, o l’esenzione totale.”  

 
Ciò premesso, 
 

la Giunta provinciale 
 

- vista la legge urbanistica  provinciale 4 marzo 2008, n. 1; 
- vista la propria deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni; 

 
ad unanimità di voti, legalmente espressi, 

 
delibera 

 
1) di approvare, per i motivi ivi esposti, la seguente modifica in materia di spazi di parcheggio 

all’Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, recante di-
sposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale: all’articolo 9, dopo il comma 8, è aggiun-
to il seguente: “8 bis. Nel caso di strutture ricettive esistenti localizzate in aree soggette a piani di li-
mitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, al fine di assicurare coe-
renza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, attuando il criterio della mobi-
lità sostenibile, il comune può riconoscere l’esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, 
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sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti piani di 
gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche me-
diante l’eventuale utilizzo di parcheggi pubblici, o l’esenzione totale.”; 

 
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
LORENZO DELLAI 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI 

PATRIZIA GENTILE 
 

 
 


