
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 277 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dei criteri minimi per la predisposizione del piano colore ed il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 74 comma 2, lettera 0a) della legge provinciale per 
il governo del territorio 2015 e dell'articolo 28 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. 

Il giorno 22 Febbraio 2018 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

con l’approvazione della nuova legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 
15  (legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio),  come  da  ultimo  modificata  con  la  legge 
provinciale legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3, è stato profondamente innovato l’ordinamento 
urbanistico provinciale;

al  fine  di  assicurare  una  disciplina  uniforme  su  tutto  il  territorio  provinciale,  l’articolo  74, 
comma 2, lettera 0a) della legge provinciale per il governo del territorio, novellato con la legge 
provinciale 16 giugno 2017, n. 3, ha demandato al regolamento urbanistico-edilizio provinciale la 
facoltà,  tra  l’altro,  di  stabilire  “criteri  o  indirizzi  uniformi  che  orientano  il  rilascio  delle 
autorizzazioni paesaggistiche e la predisposizione del piano colore”;

il medesimo articolo 74 ha demandato al regolamento urbanistico-edilizio provinciale la facoltà 
di  prevedere  l’approvazione  dei  predetti  criteri  o  indirizzi  con  deliberazione  della  Giunta 
provinciale, adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali;

inoltre, l’articolo 75 della medesima legge provinciale prevede che anche i regolamenti edilizi 
comunali contengano la disciplina del piano colore, uniformandosi a quella provinciale;

il  regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della 
Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, entrato in vigore il 7 giugno 2017, ha disposto, all’articolo 
28, che: 

“1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i  criteri  e i contenuti minimi  
relativi al piano colore. La deliberazione della Giunta provinciale ha immediata efficacia anche  
ai fini dell’articolo 78, comma 3, lettera b), della legge provinciale.

2. In coerenza con i criteri di cui al comma 1, il comune può dotarsi di norme specifiche relative  
al piano colore all’interno del regolamento edilizio comunale ai sensi dell’articolo 75, comma  
1,  lettera d),  della legge provinciale.  Sono fatti  salvi  i  regolamenti  o piani  colore comunali  
vigenti alla data di efficacia della deliberazione provinciale di cui al comma 1. Il regolamento  
edilizio  comunale o il  piano colore comunale produce i  medesimi effetti  della  deliberazione  
provinciale di cui al comma 1”;

nell’ambito dell’Osservatorio del paesaggio trentino, che è uno degli “strumenti per il governo 
del  territorio”previsti  dall’ordinamento  urbanistico  provinciale,  un  gruppo  di  lavoro  allo  scopo 
costituito e composto da alcuni rappresentanti del Forum (Ordini professionali, associazioni, Step) e 
da due rappresentanti designati dall’Associazione artigiani, ha sviluppato uno studio denominato 
“Uso del  colore in  edilizia” cui  si  intende ora attingere per approvare il  piano provinciale  del 
colore; 

lo studio, depositato in atti presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ha affrontato il  
tema  della  tinteggiatura  degli  edifici  in  particolare  per  le  sue  significative  implicazioni 
paesaggistiche.  Emerge  dallo  studio  che  la  tradizione  degli  insediamenti  trentini  è  fortemente 
orientata al ricorso a tinte non particolarmente accese tendenzialmente riconducibili alla “gamma 
delle terre”. Negli  ultimi anni,  la scelta delle tinte,  le saturazioni e i  prodotti  impiegati,  hanno 
determinato sempre più il ricorso esteso a coloriture degli edifici che paiono sempre meno accordate 
con  il  contesto  sia  esso  naturale  o  costruito.  Molto  spesso  la  ricerca  di  originalità  prevale 
sull’esigenza  sociale  di  garantire  discrezione  e  armonia  d’insieme e  i  prodotti  oggi  disponibili 
esasperano questa possibilità; il documento proposto elabora alcune possibili soluzioni per arginare 
tale fenomeno;

in  particolare,  lo  studio  sviluppa una  proposta  che  orienta,  in  primo luogo,  al  ricorso dello 
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standard internazionale di  codificazione del  colore NCS di  origine scandinava,  ormai  diffuso a 
livello generalizzato tra gli operatori di settore; lo standard, ampiamente utilizzato anche a livello 
locale in strumenti come i Piani colore, si comunica attraverso un codice che identifica in modo 
univoco uno specifico colore, rappresentando la tinta e le nuances che lo definiscono;

sulla base di tale scelta di codifica, la proposta orienta alla scelta di una gamma di colori che 
possano essere agevolmente  utilizzati  garantendo un sufficiente  livello  di  controllo  su possibili 
eccessi ed impatti paesaggistici. La “gamma di colori ad utilizzo libero”, così denominata dalla 
proposta, è rappresentata in un grafico riportante i corrispettivi codici NCS;

condividendo la proposta tecnica contenuta nello studio, per la parte relativa all’utilizzo dello 
standard internazionale di codificazione del colore e la “gamma di colori ad utilizzo libero”, se ne 
propone  l’approvazione,  nel  testo  allegato  come  parte  integrante  e  sostanziale  di  questa 
deliberazione;

questa deliberazione reca quindi i criteri minimi per la predisposizione del piano colore da parte 
delle  amministrazioni  comunali  qualora,  ai  sensi  delle  norme  sopra  richiamate,  intendessero 
approvare  un  piano  colore  comunale,  e  per  rilascio  delle  autorizzazioni  paesaggistiche  e 
segnatamente:

1) il ricorso dello standard internazionale di codificazione del colore NCS di origine scandinava;

2) l’individuazione della “gamma di colori ad utilizzo libero”;

l’articolo  28  comma  1,  del  regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale  dispone  che  questa 
deliberazione ha immediata efficacia anche ai fini dell’articolo 78, comma 3, lettera b), della legge 
provinciale; 

ciò significa che il  rispetto dei criteri approvati  da questa deliberazione consente di rendere, 
immediatamente  e  senza  attendere  l’approvazione  dei  piani  colore  comunali,  liberi  con 
comunicazione, sotto il profilo edilizio e ferme restando le disposizioni in materia di tutela dei beni 
culturali,  gli  interventi  riconducibili  a  quelli  previsti  dall’articolo  78,  comma  3,  lettera  b)  che 
segnatamente dispone: “gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei  
materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato o, in assenza di  
disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio  
con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti”;

questa deliberazione concorre ad attuare l’obiettivo di semplificazione delle fonti normative e 
amministrative in materia urbanistica ed edilizia, principio ispiratore della legge provinciale per il 
governo del territorio 2015 e risponde all’obiettivo di uniformare e semplificare i contenuti dei 
provvedimenti attuativi del nuovo ordinamento urbanistico ed edilizio;

sui  contenuti  del  presente  provvedimento  è  stato  acquisito  il  parere  del  Consiglio  delle 
autonomie  che,  con  nota  di  data  18.01.2018,  prot.  n.  27,  si  è  espresso  favorevolmente  con 
osservazioni ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera 0a, della legge provinciale per il governo del 
territorio  2015  e  ai  sensi  dell’articolo  8  della  legge  provinciale  15  giugno  2005,  n.  7  recante 
“Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”, delle quali si è tenuto conto nella 
stesura definitiva della presente proposta di deliberazione; le diverse peculiarità degli insediamenti, 
il  cui  riconoscimento  viene  messo  in  evidenza  come  necessario  nel  predetto  parere,  vanno 
considerate  nell’approfondimento  specifico del  piano colore  comunale,  pur  in  coerenza  con gli 
obiettivi, l’impostazione e i criteri dettati dal presente provvedimento;

tenuto conto dei  nuovi  criteri  per  l’esame preventivo delle  deliberazioni,  introdotte  con la 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  6  del  15  gennaio  2016,  si  dà  atto  che  sulla  presente 
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proposta di deliberazione non va acquisito il parere preventivo obbligatorio delle strutture di staff;

si dà atto altresì che la presente proposta di deliberazione è coerente con le disposizioni vigenti 
in  materia  di  procedimento  e  di  documentazione  amministrativa,  di  autocertificazione,  di 
amministrazione  digitale  e  di  utilizzo  delle  tecnologie  e  che  non  ha  alcun  impatto  ulteriore 
organizzativo, nè finanziario a livello provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.;

-  visto il  regolamento urbanistico-edilizio provinciale emanato con DPP 19 maggio 2017, n.  8- 
61/Leg, in particolare l’articolo 28;

- visti gli atti richiamati in premessa;

   ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare, come meglio esposto in premessa e che si richiama a motivazione del presente 
provvedimento,  i  criteri  minimi  per  la  predisposizione  del  piano  colore  ed  il  rilascio  delle 
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’articolo 74 comma 2, lettera 0a) della legge provinciale 
per il governo del territorio e dell’articolo 28 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel 
testo allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in particolare:

a) il  ricorso  dello  standard  internazionale  di  codificazione  del  colore  NCS  di  origine 
scandinava;

b)  l’individuazione della “gamma di colori ad utilizzo libero”;

2)  questa  deliberazione  ha  immediata  efficacia,  ai  sensi  dell’articolo  28  del  regolamento 
urbanistico provinciale, anche ai fini dell’articolo 78, comma 3, lettera b), della legge provinciale 
per il governo del territorio 2015;

3)  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  istituzionale  della 
Provincia  autonoma  di  Trento.  Il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  anche  sul  sito  del 
Consorzio dei Comuni Trentini.
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Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Criteri

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COLORE ED IL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 74 COMMA 2, LETTERA 0A) DELLA LEGGE 
PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE 

 
 
Lo standard 
 
Si ricorre allo standard internazionale NCS di origine scandinava ma oramai diffuso a livello generalizzato tra 
gli operatori di settore, così come confermato dai rappresentati degli artigiani di settore presenti nel Gruppo. 
 
Lo standard, ampiamente utilizzato anche a livello locale in strumenti come i Piani colore, si comunica 
attraverso un codice che identifica in modo univoco uno specifico colore, rappresentando la tinta e le 
nuances che lo definiscono. 
 
Lo standard NCS codifica i colori agendo: 
 
 sulla gamma delle tinte secondo questo schema: 
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 sulla nuance che rappresenta in modo univoco livelli di scurezza e intensità di colore 
secondo questo schema esemplificativo relativo ad una tinta (“hue”) indicata a caso:  

 

 
 
dove W e S rappresentano rispettivamente il bianco e il nero mentre C indica il grado di 
intensità del colore. 
 
 
Il tutto, è rappresentato dal seguente codice in grado di gestire il rapporto reciproco tra i 
diversi parametri in gioco, identificando così in modo univoco il colore scelto che diviene 
agevolmente replicabile da applicatori e venditori. 
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La gamma di colori ad utilizzo libero 
 
Sulla base di tale scelta di codifica, si individua una gamma di colori che possano essere agevolmente 
utilizzati garantendo un sufficiente livello di controllo su possibili eccessi ed impatti paesaggistici. 
 
La “gamma di colori ad utilizzo libero” è rappresentata nel seguente grafico riportante i 
corrispettivi codici NCS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota 
La resa grafica tramite riproduzione a video o stampa consente solo una valutazione di 
massima dei colori individuati 
 
 

Num. prog. 8 di 8 


