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Deliberazione dell’Assemblea della Comunità n.  18  del 30 giugno 2015 
 
OGGETTO: Adozione del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol  ai 

sensi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.  
 
Il relatore comunica: 
 
Il relatore informa che la Giunta della Comunità, in data 23 giugno 2015 con delibera n. 112, 
ha preso atto dell’elaborazione del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol  redatto dal Servizio Urbanistica della Comunità ai sensi della legge provinciale 4 
marzo 2008, n. 1 e s.m.i: 
 
“L’articolo 21 della legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 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”; il Piano territoriale della Comunità (PTC) è elaborato in 
coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dall’accordo quadro di programma di cui all’articolo 
22 della legge urbanistica provinciale, stipulato tra i comuni rientranti nel suo territorio e gli 
enti parco interessati e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio – economica 
della Comunità, se approvati; 
 
La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, attuando la legge urbanistica provinciale e le 
disposizioni operative approvate dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 2715 
del 13/11/2009, ha espletato tutte le fasi propedeutiche alla formazione del Piano territoriale 
di Comunità, che possono essere sintetizzate nei seguenti passaggi salienti: 
• approvazione del documento preliminare definitivo, del documento di sintesi dei 
risultati del tavolo di confronto e consultazione e del primo schema di rapporto ambientale 
del Piano territoriale con deliberazione dell’assemblea della Comunità n. 30 del 7 ottobre 
2013; 
• istituzione della Conferenza per la stipulazione dell’accordo-quadro di programma, 
con deliberazione della Giunta della Comunità n. 162 del 29 ottobre 2013; 
• approvazione da parte della Conferenza nella seduta conclusiva del 10 febbraio 2014 
del documento denominato “Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano 
territoriale della Comunità nonché dello schema dell’accordo-quadro di programma”; 
• approvazione, con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 9 del 24 febbraio 
2014, dello schema dell’accordo-quadro di programma e dei “Criteri ed indirizzi generali per 
la formulazione del Piano territoriale della Comunità”; 
• sottoscrizione dell’accordo-quadro di  programma in data 28 aprile 2014 da parte dei 
Comuni, della Provincia e della Comunità. 
 
In seguito alla stipula dell’accordo – quadro di programma il Servizio Urbanistica della 
Comunità ha avviato l’elaborazione del Piano territoriale sulla base del documento dei Criteri 
ed indirizzi approvati dalla Conferenza e anche rispetto ai contenuti su di esso espressi dal 
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT di data 10 aprile 2014. 
 
Vista quindi la complessità del procedimento di formazione del PTC, e tenuto conto degli 
impegni del Servizio Urbanistica che hanno precluso una completa dedizione al progetto di 
piano, la Giunta della Comunità ha ritenuto opportuno assicurare il coordinamento 
progettuale dell’intero processo individuando una figura professionale con competenze 
specifiche in materia di pianificazione, da affiancare al Servizio Urbanistica della Comunità, e 
pertanto con deliberazione n. 74 del 27 maggio 2014 ha affidato all’architetto Marcello 
Lubian un incarico di consulenza e coordinamento della redazione del Piano da redigersi 
secondo le modalità ed i contenuti della L.P. 1/2008. 
 
Lo schema organizzativo e metodologico predisposto per la redazione del PTC prevede 
un’ampia fase conoscitiva e di approfondimento delle varie tematiche descritte dal 
Documento preliminare necessarie a definire identità, criticità e potenzialità strategiche del 
territorio.  
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Per tale motivo durante il processo di pianificazione si è reso utile creare un gruppo di lavoro 
composto da professionisti esperti in varie discipline che potessero affiancare il Servizio 
Urbanistica nell’elaborazione del PTC mettendo a disposizione le proprie competenze 
professionali ed incaricandole di indagare ed approfondire determinate aree tematiche anche 
in relazione a quanto previsto dalla normativa provinciale che definisce i contenuti del piano 
territoriale, (articolo 21 comma 3 L.P.1/2008). 
Uno dei contenuti significativi riguarda il sistema della zone agricole e boscate, ovvero la 
“precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal 
piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della 
comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei 
suoli…”; quindi l’analisi dei sistemi territoriali agricoli e forestali della Comunità è stata 
individuata quale studio specialistico da eseguire in via prioritaria e pertanto con delibera 
della Giunta della Comunità n. 154 del 4 novembre 2014 è stato conferito un incarico di 
consulenza al dottor Maurizio Odasso dello Studio Associato PAN – Pianificazione 
Ambientale e Naturalistica. 
 
Altrettanto rilevante e prioritaria è risultata l’analisi del sistema delle acque superficiali, e 
quella delle trasformazioni avvenute nel corso degli ultimi decenni per il reticolo idrografico, 
necessarie per disporre di un quadro conoscitivo completo e funzionale a supporto della 
definizione e gestione delle aree di protezione afferenti al reticolo idrografico e ai corpi idrici 
superficiali e la verifica del sistema della funzionalità ecologica fluviale. (La legge urbanistica 
provinciale individua tra i contenuti essenziali del piano, “la delimitazione delle aree di 
protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione delle acque 
pubbliche”…). Per tali motivazioni con delibera n. 195 del 30 dicembre 2014 la Giunta della 
Comunità ha conferito al dottor Lorenzo Betti un incarico di studio e di ricerca sull’analisi del 
sistema delle acque superficiali con la definizione dei criteri per la gestione e valorizzazione 
degli ambiti fluviali e lacustri del territorio della Comunità. 
 
Altro approfondimento specialistico di cui è stata individuata la necessità è quello del tema 
delle cave; in particolare è emersa l’importanza, ai fini della pianificazione urbanistica, di 
svolgere uno studio sulle aree estrattive del territorio della Comunità (dalla catalogazione 
delle cave attive e dismesse alla rilevazione delle criticità e potenzialità) e la definizione di 
strategie di recupero, trasformazione e riuso/riciclaggio, sia dei siti dismessi che di quelli 
ancora attivi. La giunta della Comunità, per tali motivazioni, con delibera n. 90 del 13 maggio 
2015 ha affidato incarico di consulenza su tali tematismi all’architetto Emanuela Schir, quale 
professionista con documentata capacità ed esperienza di studio e ricerca su tale settore. 
 
Visto poi che il programma di lavoro predisposto per la redazione del PTC ha previsto una 
tempistica di dodici mesi di lavoro e considerato che coinvolge il Servizio Urbanistica della 
Comunità nell’esecuzione di tutte le attività specialistiche ed elaborazioni tecniche del Piano 
territoriale, ed anche al fine di implementare gli obiettivi prefissati dalla Comunità, si è reso 
necessario ampliare la struttura operativa del Servizio Urbanistica con almeno due 
collaboratori espressamente destinati al supporto tecnico per la redazione del PTC, 
incaricando con delibera di giunta della Comunità n. 194 del 30 dicembre 2014 l’architetto 
Riccardo Giacomelli e l’architetto Luca Zecchin dell’attività di collaborazione e supporto 
tecnico per la redazione del Piano territoriale; attività che si è concentrata anche 
sull’approfondimento di tematiche legate ai sistemi insediativi, infrastrutturali, al 
dimensionamento residenziale e alle aree produttive e relative connessioni/interferenze nel 
paesaggio definendo adeguate strategie di riqualificazione degli ambiti urbani. 
 
Avviata la predisposizione del PTC, il Servizio Urbanistica ha tenuto anche conto 
dell’opportunità di predisporre piani stralcio tematici - come previsto dall’articolo 25 bis della 
L.P. 1 /2008 -, e corrispondenti ad uno o più contenuti essenziali definiti dall’articolo 21 
comma 3, al fine di rispondere alle istanze urgenti del territorio; peraltro il comma 1 bis del 
medesimo articolo prevede – proprio per gli obblighi di adeguamento alla nuova disciplina 
urbanistica commerciale – che i piani territoriali della Comunità siano adeguati ai criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi della  legge provinciale n. 17 
del 30 luglio 2010 proprio mediante piani stralcio, (tra gli obiettivi del PTC l’articolo 21 della 
legge provinciale individua quale contenuti essenziali del PTC “la specificazione e 
l’integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla 
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Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale e la localizzazione delle 
grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali e del commercio 
all’ingrosso”).  
 
Ciò anche in considerazione che la giunta provinciale con la deliberazione del 1 luglio 2013 
n. 1339, ha approvato i “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale 
previsti dall’articolo 13 della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 (disciplina dell’attività 
commerciale), stabilendo che “Le comunità ed i comuni, nell’esercizio delle loro funzioni di 
pianificazione territoriale, si conformano ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla 
deliberazione prevista dal comma 1, adottando le eventuali varianti di adeguamento entro 
dodici mesi dall’approvazione della deliberazione o delle successive modifiche”.  
 
Pertanto il Servizio Urbanistica della Comunità ha predisposto il piano stralcio del PTC di 
adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi delle 
leggi provinciali 4 marzo 2008 n. 1 e 30 luglio 2010 n. 17; in tale piano, supportato dalla 
valutazione integrata territoriale (VIT) non vengono localizzate sul territorio della Comunità 
nuove grandi strutture di vendita (GSV) né centri commerciali al dettagli, e non viene 
modificata la struttura degli spazi commerciali già pianificati. Il piano inoltre contiene le linee 
di indirizzo e di quantificazione per ottimizzare l’offerta ed il valore delle attività commerciali 
in essere, integrandole nella strategia del commercio dei centri storici per recuperare e 
riqualificare i grandi manufatti in disuso presenti sul territorio della Comunità. 
Il piano stralcio è stato quindi adottato preliminarmente dall’assemblea della Comunità con 
deliberazione n. 47 di data 22 dicembre 2014, successivamente al periodo di deposito del 
piano ed ad integrazione ed aggiornamento degli elaborati con gli elementi di valutazione 
delle osservazioni pervenute, l’Assemblea ha provveduto alla definitiva adozione del piano 
stralcio con delibera n. 8 del 27 aprile 2015.  
Il piano stralcio in tutti i suoi elementi è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera 
n. 971 di data 8 giugno 2015 e pienamente recepito in questa fase di pianificazione.  
 
Come sopra evidenziato il processo di formazione del PTC scaturisce dall’opportunità di 
condensare e sintetizzare il quadro conoscitivo del territorio definito dalla lettura approfondita 
e dall’indagine di tutti i temi significativi che vedono il paesaggio come struttura portante delle 
scelte del processo di pianificazione; per l’evoluzione del processo di formazione del piano 
sono state definite le quattro azioni fondamentali considerando il paesaggio non come 
sfondo di altri fattori, ma piuttosto come spazio della qualità della vita, della società e 
dell’economia del territorio. 
1) Il paesaggio quindi come elemento cardine per “riscoprire le identità”, e affrontato in 
tutti i segmenti principali: paesaggi d’acqua e della naturalità, paesaggi agricoli e costruiti, 
paesaggi identitari, sono stati analizzati e descritti nell’inquadramento strutturale del PTC.  
2) Rafforzamento della connettività come azione significativa finalizzata alla definizione 
delle gerarchie di attraversamento, accesso e scambio sul territorio in tema di mobilità e 
trasporto anche in relazione ai territori limitrofi ed alla valorizzazione dei percorsi tematici e di 
rilevanza turistica già presenti. 
3) Lo scenario territoriale può essere trasformato e qualificato con la valorizzazione 
degli elementi significativi per turismo e commercio, con il rafforzamento delle filiere dei 
prodotti locali e delle reti dei distretti imprenditoriali e produttivi; significativo pure un 
approccio sostenibile sui sistemi insediativi composti da sistemi urbani e sistemi delle 
attrezzature e servizi pubblici. 
4) Le azioni sopra descritte devono essere promosse e valorizzate tramite un processo 
di marketing territoriale basato anche su un piano di informazione e comunicazione 
strategica e sulla riscoperta di un territorio che con le sue valenze e le sue peculiarità può 
rafforzare la sua appetibilità per lo sviluppo socio economico. 
 
 
 
Il PTC predisposto dal Servizio Urbanistica è stato impostato su sistemi di ambiti di 
paesaggio che includono le varie realtà comunali e che risultano essere:  
Pinetano (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace), Vigolana (Centa San Nicolò, 
Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro), Fondovalle, suddiviso in Perginese (Pergine Valsugana) 
e Laghi (Calceranica al Lago, Caldonazzo, Tenna, Levico Terme), Valle dei Mòcheni 
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(Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en    Bersntol, Sant’Orsola 
Terme). 
 
Sulla base di tale strategie il PTC è stato strutturato in maniera organica e superando schemi 
pianificatori “tradizionali” per proporre una progettualità dinamica di lungo periodo che mette 
in rete il sistema nella logica della valorizzazione di tutte le risorse esistenti. 
Anche nel rispetto delle indicazioni della legge urbanistica provinciale, il PTC della Comunità 
Alta Valsugana, redatto dal Servizio Urbanistica della Comunità, è costituito da cartografia, 
relazioni, norme, rapporto ambientale, schede tecnici e allegati, così come segue: 
Cartografia (all. A) 
• Inquadramento strutturale  
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
• Carta del paesaggio  
n. 8 tavole in scala 1:10.000 
• Carta di regola 
n. 8 tavole in scala 1:10.000 
• Carta delle vocazioni 
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
• Carta della mobilità 
n. 2 tavole in scala 1:25.000 
• Carta dei sistemi naturalistici 
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
• Carta delle unità di paesaggio percettivo 
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
• Carta del sistema di tutela paesaggistico ambientale 
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
Relazione illustrativa (con allegata relazione del consulente arch. Marcello Lubian all. B) 
Norme di attuazione (all. C) 
Rapporto ambientale (all. D) 
Schede d’azione (all. E) 
Allegati di approfondimento tematico: 
• All. F) Il sistema delle acque superficiali: stato di qualità e definizione dei criteri per la 
gestione e la valorizzazione degli ambiti fluviali e lacustri a cura del dott. Lorenzo Betti; 
• All. G) Sistemi territoriali agricoli e forestali: analisi e prospettive a cura del dott. 
Maurizio Odasso; 
• All. H) Aree produttive della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e linee guida per 
aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate a cura dell’arch. Luca 
Zecchin; 
• All. I) Pre-dimensionamento residenziale complessivo e dell’edilizia pubblica e 
agevolata. Linee di indirizzo per la determinazione da parte dei piani regolatori generali del 
dimensionamento dell’edilizia pubblica e agevolata a cura dell’arch. Luca Zecchin;                                                                                     
• All. L) La strategia dei servizi sovracomunali: strategie di sviluppo e pre-
dimensionamento dei servizi sovracomunali a cura dell’arch. Riccardo Giacomelli; 
• All. M)  Criteri di orientamento per la riqualificazione del sistema insediativo, 
infrastrutturale e degli spazi aperti a cura dell’arch. Riccardo Giacomelli; 
• All. N)  Il sistema cave a cura dell’arch. Emanuela Schir; 
• All. O) Progetto “Paesaggi di Comunità” - Costruzione collettiva di un Archivio 
iconografico del paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol a cura del dott. Vittorio 
Curzel.” 
 
La proposta di Piano è stata illustrata ai Sindaci in data 25 giugno 2015 ed alla Commissione 
Urbanistica e Programmazione della Comunità riunitasi nella stessa data. 
 
Tutto ciò premesso e presa visione della documentazione del Piano territoriale della 
Comunità e ritenuta la stessa esauriente nonché condivisibile per contenuti e strategie 
individuati; 

 
Si propone all’Assemblea della Comunità di adottare ai sensi degli articoli 23 della L.P. 
1/2008 del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol redatto dal Servizio 
Urbanistica della Comunità e costituito dalla documentazione indicata in premessa. 
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Si dispone inoltre ai sensi dell’articolo 23 della L.P. 1/2008: 
 il deposito del Piano per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi a 

disposizione del pubblico, evidenziando che il deposito decorre dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino 
ufficiale della Regione; 

  di rendere note le date di deposito del piano mediante avviso pubblicato su almeno 
un quotidiano locale e sul sito web della comunità; 

  di trasmettere il Piano ai comuni facenti parte della comunità per la formulazione delle 
osservazioni, nonché alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il piano 
urbanistico provinciale e con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione 
di settore. 

 
 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’, 
 

-  ascoltata l’ esposizione dei relatori e condivisa la proposta di Piano; 

-  vista la delibera della giunta n. 112 del 23 giugno 2015 avente ad oggetto: “Presa 
d’atto dell’elaborazione del piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol  
redatto ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i; 

 
- visti tutti gli atti citati in premessa; 

- presa visione del Piano territoriale della Comunità (PTC) Alta Valsugana e Bersntol 
redatto dal Servizio Urbanistica della Comunità in tutta la sua documentazione ritenuta 
la stessa esauriente nonché condivisibile per contenuti e strategie individuati; 

 
- preso atto che il piano è stato illustrato ai Sindaci ed alla Commissione Urbanistica e 

Programmazione della Comunità riunitisi in data 25 giugno 2015; 
 

- visto il decreto n. 64 dd. 27/04/2010 del Presidente della Provincia; 
 
- 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; 
 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009; 

 
- 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, comma 4) del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01 
febbraio 2005 n. 3/L, per una sollecita prosecuzione dell’iter di adozione del Piano 
territoriale di 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; 



- 6 - 

 
 
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa l’arch. Paola Ricchi, Responsabile del 

Servizio Urbanistica, in data  22 giugno 2015 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 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; 
 

- svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta 
 

- con voti favorevoli n. 30, unanimi, resi per alzata di mano e proclamati ad alta voce dal 
Presidente, 

 
DELIBERA 

 
1. di adottare per quanto esposto in premessa ed ai sensi degli articoli 23 della L.P. 

1/2008 il Piano territoriale della Comunità (PTC) Alta Valsugana e Bersntol redatto 
dal Servizio Urbanistica della Comunità ai sensi dell’ articolo 21 della L.P. 1/2008 e 
costituito dai seguenti elaborati che ne formano parte integrante e sostanziale:  
Cartografia (all. A) 
• Inquadramento strutturale  
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
• Carta del paesaggio  
n. 8 tavole in scala 1:10.000 
• Carta di regola 
n. 8 tavole in scala 1:10.000 
• Carta delle vocazioni 
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
• Carta della mobilità 
n. 2 tavole in scala 1:25.000 
• Carta dei sistemi naturalistici 
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
• Carta delle unità di paesaggio percettivo 
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
• Carta del sistema di tutela paesaggistico ambientale 
n. 1 tavola in scala 1:25.000 
Relazione illustrativa (con allegata relazione del consulente arch. Marcello 
Lubian all. B) 
Norme di attuazione (all. C) 
Rapporto ambientale (all. D) 
Schede d’azione (all. E) 
Allegati di approfondimento tematico: 
all. F) Il sistema delle acque superficiali: stato di qualità e definizione dei criteri per 
la gestione e la valorizzazione degli ambiti fluviali e lacustri a cura del dott. 
Lorenzo Betti; 
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All. G) Sistemi territoriali agricoli e forestali: analisi e prospettive a cura del dott. 
Maurizio Odasso; 
All. H) Aree produttive della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e linee guida per 
aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate a cura dell’arch. 
Luca Zecchin; 
All. I) Pre-dimensionamento residenziale complessivo e dell’edilizia pubblica e 
agevolata. Linee di indirizzo per la determinazione da parte dei piani regolatori 
generali del dimensionamento dell’edilizia pubblica e agevolata a cura dell’arch. 
Luca Zecchin;                                                                                     
All. L) La strategia dei servizi sovracomunali: strategie di sviluppo e pre-
dimensionamento dei servizi sovracomunali  a cura dell’arch. Riccardo Giacomelli 
All. M)  Criteri di orientamento per la riqualificazione del sistema insediativo, 
infrastrutturale e degli spazi aperti a cura dell’arch. Riccardo Giacomelli; 
All. N)  Il sistema cave a cura dell’arch. Emanuela Schir; 
All. O) Progetto “Paesaggi di Comunità” - Costruzione collettiva di un Archivio 
iconografico del paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol a cura del 
dott. Vittorio Curzel. 
 

2. di depositare il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in tutti i 
suoi elementi a disposizione del pubblico per novanta giorni consecutivi  previa 
pubblicazione sul BUR e su almeno un quotidiano locale, nonché sul sito web 
della Comunità, dando atto che chiunque può prendere visione del Piano e 
presentare osservazioni nel pubblico interesse; 
 

3. di trasmettere, contemporaneamente al deposito, il Piano territoriale della 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai Comuni della Comunità per la formulazione 
di osservazioni, nonché alla PAT per la verifica della sua coerenza con il PUP, con 
gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore; 
 

4. di incaricare il Servizio Urbanistica della Comunità dell’attivazione delle procedure 
indicate ai precedenti punti; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione, con 30 voti favorevoli, unanimi, espressi 

nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, a 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 una sollecita prosecuzione dell’iter del Piano territoriale 
della Comunità 

 
6. 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/ 
 


