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Deliberazione dell’Assemblea della Comunità n.  9  del 24 febbraio 2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo - quadro di programma e dei criteri ed 

indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol. 

 
 

Durante l’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno esce il Consigliere OSS 
EMER ROBERTO. 

 
 
 

L’ASSEMBLEA  DELLA COMUNITA’ 
 
 
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia 
del Trentino” prevede un significativo trasferimento di funzioni esercitate dalla Provincia e 
dai Comprensori, ai Comuni e alle loro forme associative. In tal senso la legge provinciale 
individua le funzioni che rimangono riservate a livello provinciale, prevedendo per tutte le 
altre un processo di graduale trasferimento ai Comuni, che sono tenuti ad esercitarle, 
salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le Comunità. 
 
Preso atto che con decreto n. 64 dd. 27/04/2010 il Presidente della Provincia ha disposto, 
con decorrenza dal 01.05.2010, la soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ed il 
trasferimento alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol della titolarità delle funzioni 
amministrative nelle materie già esercitate in via delegata dal Comprensorio (assistenza 
scolastica, assistenza e beneficenza pubblica compresi i servizi socio-assistenziali, 
edilizia abitativa), dando atto che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol esercita inoltre le 
funzioni e i compiti ad essa direttamente attribuite da specifiche leggi di settore, e in 
particolare le competenze in materia urbanistica. 
 
Richiamata la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo 
del territorio), che in sintonia con la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma 
istituzionale, ridisegna integralmente gli strumenti di governo del territorio provinciale 
prevedendo un’articolazione su tre livelli costituiti da Piano urbanistico provinciale, Piano 
territoriale della Comunità e Piano regolatore generale. 
 
Visto l’articolo 21 della legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 che stabilisce che ciascuna 
Comunità elabora il proprio Piano territoriale quale “strumento di pianificazione del territorio 
della Comunità con il quale sono definite sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le 
strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell’obiettivo di 
conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di 
coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali”. 

 
Visto l’articolo 22 della legge medesima che stabilisce : 

“L'adozione del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in 
relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla 
convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione di un 
accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli 
enti parco interessati. 
Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di cui al comma 1, 
la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti 
pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e 
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ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un 
apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione 
dell'accordo-quadro di programma medesimo (…). 
Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni, la comunità può adottare comunque il 
piano territoriale, purché l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti 
almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni. Alla 
conferenza partecipa la Provincia per fornire il supporto conoscitivo necessario 
mediante i dati territoriali e socio-economici del SIAT e per suggerire scelte coerenti 
con il piano urbanistico provinciale. La stipulazione dell'accordo-quadro di programma è 
esteso obbligatoriamente alla Provincia nel caso d'indirizzi che richiedono delle 
modifiche al piano urbanistico provinciale mediante il piano territoriale della comunità, ai 
sensi dell'articolo 15. 
L'accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la 
formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della 
comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella 
redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di 
sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma 
di sviluppo provinciale, e a loro integrazione”. 

 
Considerato che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 
2009 sono state approvate le modalità di svolgimento della conferenza per la stipulazione 
dell’accordo quadro di programma, che prevedono:  

1. predisposizione da parte della Comunità di un documento preliminare che traccia gli 
indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi da perseguire mediante il Piano territoriale 
della Comunità; 
2. attivazione di un tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano soggetti 
pubblici e associazioni portatrici d’interessi a carattere economico, sociale, culturale e 
ambientale rilevante per l’ambito della Comunità; 
3. convocazione di una conferenza per la stipulazione dell’accordo-quadro di 
programma tra la Comunità, i Comuni rientranti nel suo territorio e gli eventuali enti 
parco interessati, alla quale partecipa la Provincia con funzione di supporto 
conoscitivo; 
4. stipula dell’accordo-quadro di programma; 
5. redazione del Piano territoriale della Comunità sulla base dei criteri ed indirizzi 
generali per la formulazione del Piano territoriale della Comunità, approvati nell’ambito 
dell’accordo-quadro di programma. 

 
Considerato che la proposta di documento preliminare del PTC, è stata approvata dalla 
Comunità con deliberazione della Giunta n. 84 del 19 giugno 2012; successivamente con 
deliberazione della Giunta n. 85 del 19 giugno 2012,  si è  provveduto ad attivare il tavolo di 
confronto e consultazione previsto dall’art. 22 della L.P. 1/2008 e ad approvare l’elenco 
preliminare dei soggetti individuati e chiamati a parteciparvi.  
 
Considerato che con deliberazione della Giunta della Comunità n. 119 del 21 agosto 2012 
sono state accolte le richieste di accreditamento al tavolo, ed è stato approvato l’elenco 
definitivo dei soggetti chiamati a partecipare ai lavori del tavolo di confronto e 
consultazione, che ha integrato la proposta di documento preliminare. Quale sintesi delle 
osservazioni e delle proposte emerse dal tavolo, è stato predisposto un documento che ha 
descritto - in forma sintetica - l’andamento delle sedute del tavolo di confronto e le 
modifiche apportate al documento preliminare iniziale. 
 
Richiamata la deliberazione n. 30 del 7 ottobre 2013 con cui l’Assemblea della Comunità 
ha approvato il documento preliminare definitivo, il documento di sintesi dei risultati del 
tavolo di confronto e consultazione e il primo schema di rapporto ambientale del Piano 
territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. 
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Preso atto che la Giunta della Comunità, con deliberazione n. 162 del 29 ottobre 2013, ha 
istituito la Conferenza per la stipulazione dell’accordo quadro di programma, individuando i 
rappresentanti delle amministrazioni comunali partecipanti, secondo quanto disposto 
dall’articolo 22 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e tenuto conto delle procedure 
individuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009. 
Successivamente, con deliberazione n. 21 del 4 febbraio 2014, la Giunta ha provveduto a 
sostituire tre componenti della Conferenza in conformità alle nuove designazioni effettuate 
dai Comuni; 
 
Considerato che secondo le procedure individuate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009 “Ogni amministrazione partecipa alla conferenza 
con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad 
esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente. (….) 
Resta ferma la possibilità di partecipazione di altri soggetti che affiancano il rappresentante 
dell’ente in ragione delle specifiche competenze tecniche richieste per particolari necessità 
istruttorie”; 

 
Dato atto che la Conferenza si è riunita nelle sedute del: 4 novembre 2013, 18 novembre 
2013, 2 dicembre 2013, 16 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014, 27 gennaio 2014, 4 febbraio 
2014, 10 febbraio 2014, e ha elaborato il documento dei Criteri ed indirizzi generali per la 
formulazione del Piano territoriale della Comunità, quale sintesi dei contributi, delle 
valutazioni e delle osservazioni emersi nel corso di tutte le sedute e quale parte integrante 
e sostanziale dello schema di accordo quadro. 
 
Visto che nella seduta conclusiva di data 10 febbraio 2014 la Conferenza ha approvato lo 
schema di accordo – quadro di programma e il documento concernente i “Criteri ed 
indirizzi per la formulazione del Piano territoriale della Comunità” (con 14 voti favorevoli su 
14 presenti), presente il rappresentante del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio 
della PAT  che ha ritenuto il documento dei “Criteri”  coerente con il quadro strutturale del 
PUP, fermo restando il rinvio al Piano provinciale della mobilità. 
 
Ricordato che la delibera della Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009 specifica 
che la Comunità, ad avvenuta approvazione dei “Criteri ed indirizzi per la formulazione del 
Piano territoriale della Comunità”, trasmette alle amministrazioni interessate lo schema 
definitivo dell’accordo quadro e dei relativi allegati, stabilendo il termine per la 
sottoscrizione che non deve risultare superiore a sessanta giorni dal ricevimento. 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO,  
 

- sentito l’intervento iniziale del Presidente e l’ampia relazione dell’Assessore Anita 
Briani sulla procedura e gli incontri attraverso i quali si è pervenuti alla presente 
proposta e l’ulteriore processo per la predisposizione del Piano Territoriale della 
Comunità; 

 
- presa visione dello schema di accordo – quadro di programma e del documento 

concernente i “Criteri ed indirizzi per la formulazione del Piano territoriale della 
Comunità” e ritenuti gli stessi esaurienti non ché condivisibili per i contenuti 
individuati; 

 
- preso atto del parere della Conferenza dei Sindaci riunitasi in data  19 febbraio 2014 

espresso ai sensi ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 2, lettera c) della L.P. 3/2006 
e s.m., acquisito al protocollo della Comunità al n. 4124 di data 20 febbraio u.s.; 

 
- visti tutti gli atti citati in premessa; 
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- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del 

Trentino" e ss. mm; 
 
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” e 

ss. mm; 
 
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009; 
 
- richiamato il decreto n. 64 dd. 27/04/2010 del Presidente della Provincia Autonoma 

di Trento; 
 
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige (T.U.LL.RR.O.C.) approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 3/L; 

 
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 

comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 

 
- visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti 

locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 
- visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 

dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.; 
 
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 79, comma4) del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 
01 febbraio 2005 n. 3/L, per una sollecita prosecuzione del processo di formazione 
del Piano Territoriale della Comunità; 

 
- vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di 

cui all’art. 81 comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, 
n. 3/L; 

 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa l’arch. Paola Ricchi, Responsabile del 
Servizio Urbanistica, in data 14 febbraio 2014 esprime parere favorevole; 

 
La proponente 

arch. Paola Ricchi 
 
 
 

 dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 
non necessita pertanto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
 
 dato altresì atto che trattandosi di provvedimento concernente la materia della 
programmazione territoriale non si concreta nei confronti dei componenti l’Assemblea che 
sono amministratori comunali l’ ”interesse”, così come qualificato al secondo comma 
dell’art. 14 del Testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei comuni contenute 
del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, tale da comportare l’obbligo di astensione; 
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 dopo adeguata discussione, di cui al verbale di seduta, che registra gli interventi dei 
Consiglieri Campana Tullio, Luchi Aldo, Giovannini Andrea, Frisanco Alberto, Grisenti Ugo, 
Corradi Stefano e le risposte ed i chiarimenti forniti dal Presidente e dall’Assessore 
all’Urbanistica Anita Briani; 
 
 con 29 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti, su 34 Consiglieri presenti e votanti, resi 
per alzata di mano e proclamati ad alta voce dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare lo schema di accordo – quadro di programma (allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A) e il documento concernente i “Criteri ed indirizzi per la 
formulazione del Piano territoriale della Comunità” (allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera B), allegati tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni della Comunità Alta 

Valsugana e Bersntol per l’approvazione da parte dei rispettivi organi di competenza; 
 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Urbanistica e tutela del 

paesaggio della Provincia Autonoma di Trento; 
 
4. di dichiarare la presente, con 29 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti,  espressi nelle 

forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, 
comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le 
motivazioni tutte espresse in premessa; 

 
5. di precisare che - ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge provinciale 30 novembre 1992, 

n. 23 -  avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
- opposizione alla Giunta, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 

comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;  
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,ovvero, in alternativa, 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di 

legittimità, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR/ 


