
ELENCO OSSERVAZIONI ALLA I^ ADOZIONE  
DELLA VARIANTE 2018 AL PRG DI RUMO 

 
1. Vender Moreno in qualità di procuratore di Vender Vito, proprietario della p.ed. 342 

in C.C. Rumo chiede di stralciare o rivedere la previsione di realizzazione di 
marciapiede adiacente l' andito della casa su detta. 
 

2. Bonani Aldo richiesta di variazione della categoria di intervento della p.ed. 244/1 in 
C.C. Rumo da "R2 risanamento conservativo" a "R3 ristrutturazione edilizia". 
 

3. Consorzio di miglioramento fondiario di Marcena-Mione-Corte chiede diverse 
modifiche alle norme di attuazione. 
 

4. Torresani Angelo chiede venga stralciata la variante cartografica introdotta in Zona 
Stasal  e la normativa che regola il sistema di copertura degli impianti. 
 

5. Mainrado Gamper chiede venga stralciata la variante cartografica introdotta in Zona 
Stasal  su diverse particelle. 
 

6. Comune di Rumo si chiede la variazione cartografica dell'area antistante l'edificio 
della Cassa Rurale da "area civile amministrativa per attrezzature pubbliche" ad 
area per " Parcheggio pubblico".  
 

7. Martintoni Carmela, Fanti Silvano,Fanti Andrea chiedono l' inedificabilità delle 
particelle pp.ff. 2846-2847 in C.C. Rumo ai sensi dell'art.45 c. 4 della L.P. 15/2015. 
  

8. Consiglieri comunali Fedrigoni Moreno, Paris Cristian, Martinelli Sandro, Vender 
Matteo chiedono vengano stralciate le modifiche introdotte. 
 

9. CIA-Agricoltori Italiani chiedono l'annullamento dei criteri e delle zonizzazioni delle 
aree agricole introdotte nella variante. 
 

10. Azienda Agricola Maddalene s.s.a. chiede l'esclusione di vincoli di distanze per la 
coltivazione di piccoli frutti dalle abitazioni per le pp.ff. 1312-1287-1288-1291-264/4. 
 

11. Fedrigoni Elisabetta chiede l' inserimento di un area alberghiera di pertinenza all' 
attività alberghiera esistente. 
 

12. Fedrigoni Andrea chiede che venga aggiornata la cartografia a seguito del recente  
ampliamento dell'albergo, modificando conseguentemente la destinazione 
urbanistica. 
 

13. Coldiretti Trento chiedono di ripristinare la situazione precedente alla variante per 
quanto riguarda il comparto agricolo senza modificare nuovamente l' art. 16.8. 
 

14. Comitato Convivere Rumo chiedono che nelle aree di tutela agricola di tipo A e B 
situate a monte della SP n.6 regolamentate all'art. 16.8 non vengano realizzate 
nuove colture e nessun tipo di strutture di sostegno, e che sotto la SP n.6 le 
coltivazioni rimanga confinata esclusivamente nella bonifica esistente e in quella in 
fase di realizzazione. 
 

15.  Fanti Albino chiede il cambio di destinazione urbanistica della p.f. 2047/1 da 
"Residenziale di nuova espansione" in area non edificabile (verde privato/agricola 
secondaria) 


