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Deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n.          del 17 agosto 2015  
 
 
OGGETTO: Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15. Nomina della Commissione per la 

pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).  
   

 
Il relatore comunica: 

 

L’articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15 prevede la 
costituzione di apposite commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC)  quali 
organi con funzioni tecnico consultive ed autorizzative chiamate, ad assumere competenze in 
materia di tutela del paesaggio nonché in materia di pianificazione urbanistica e gestione delle 
trasformazioni paesaggistiche. 

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che tali commissioni sono composte, oltre che dal 
presidente della comunità o dall’assessore da lui designato, da un componente designato dalla 
Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del 
paesaggio; da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra 
esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere 
scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai 
collegi professionali. E’ prevista inoltre per l’esperto designato dalla Provincia e per quello 
dipendente della comunità, se designato, la nomina di un supplente che interviene alla riunioni in 
caso di assenza del componente effettivo (comma 4). 

Il comma 3 dell’articolo 7 specifica inoltre che  i componenti esperti in materia di pianificazione 
territoriale e di tutela del paesaggio di cui al comma 2 lettera c) sono individuati attraverso la 
pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibile; per tale 
finalità in data 05/08/2015 è stato pubblicato un avviso (prot.20561/16.8) sul sito internet 
istituzionale della comunità Alta Valsugana e Bersntol con il quale è stata resa nota la volontà 
del Comitato esecutivo di procedere alla formazione della CPC, invitando gli interessati a 
presentare le candidature e fissando come termine per la presentazione delle dichiarazioni di 
disponibilità le ore 16,00 del giorno 13 agosto 2015. 

Sono state quindi esaminate e comparate le 13 dichiarazioni di disponibilità con allegati 
curriculum professionali regolarmente pervenute entro i termini di scadenza e relative a soggetti 
in possesso di adeguata competenza,  prendendo atto anche dei contenuti della circolare n.2/2015 
dell’assessore provinciale alla Coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa,  
del 12/08/2015 prot. A041/414585LFR/ANT relativa all’entrata in vigore della legge provinciale 
per il governo del territorio 15/2015 e che evidenzia come la selezione delle candidature 
ammissibili debba garantire una scelta motivata e trasparente dei componenti prescelti. 

Sulla base della valutazione delle candidature e viste le specifiche esperienze in materia di 
pianificazione territoriale e paesaggio desunte dai curriculum presentati, si propone di nominare 
quali componenti della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio CPC previsti 
dall’articolo 7 comma 2 lettera c), i signori: 

dott. Arch. FULVIO BERTOLUZZA, esperto in pianificazione territoriale e tutela del 
paesaggio;  

dott. Ing. LUCA PAOLI, esperto in pianificazione territoriale e tutela del paesaggio;  

dott. Forestale OSCAR FOX, esperto in pianificazione territoriale e tutela del paesaggio;  

Si prende poi atto che in data 10 agosto 2015 con deliberazione n. 1350 la Giunta provinciale ha 
designato quale esperta in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio, in 
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rappresentanza della Provincia ed in qualità di componente della CPC della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol, l’arch. ELISA COLETTI e come supplente l’arch. ALBERTO CIPRIANI. 

Considerato poi che l’art. 7 comma 2 lettera c) prevede che una degli esperti in materia di 
pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio può essere scelto fra i dipendenti della 
Comunità si individua l’arch. PAOLA RICCHI, funzionario abilitato e con maturata esperienza 
in materia nonché già componente della precedente CPC; come supplente si individua il geom. 
MARCO TOMASI dipendente della comunità presso il servizio Urbanistica, anch’egli dotato di 
comprovata esperienza in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio. 

Considerato poi che l’art. 7 comma 6, specifica che le funzioni di segretario della CPC sono 
svolte da un dipendente della Comunità, si ritiene di affidare tale ruolo alla geom. DANIELA 
VOLTOLINI, nata a Trento il 29 febbraio 1980, assistente tecnico presso il Servizio Urbanistica 
e tutela del paesaggio della PAT messa a disposizione con tempo parziale alla Comunità  e che 
svolge attualmente le funzioni di Segretaria della vigente CPC. 

Presiede la CPC, svolgendo il ruolo di Presidente, il Vicepresidente della Comunità BRUNO 
GROFF designato dal Presidente Pierino Caresia in data 22/07/2015 prot. 19217. 

Per quanto concerne i compensi da attribuire ai componenti della CPC, si rimanda a successivo 
provvedimento del Comitato esecutivo, tenendo comunque conto di quanto stabilito dalla Giunta 
provinciale. 

Tutto ciò premesso,  

IL COMITATO ESECUTIVO 

- Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 

- 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; 

- Richiamata la Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m., ad oggetto “Norme in materia 
di governo dell’Autonomia del Trentino”; 

- Richiamata la legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15; 

- 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: 

- Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 79, comma 4) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01 febbraio 
2005 n. 3/L, per consentire l’immediata operatività della CPC; 

- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa la Responsabile del Servizio Urbanistica, 
arch. Paola Ricchi in data 17 agosto 2015 esprime parere favorevole. 

 

 LA PROPONENTE 
arch. Paola Ricchi 

 

- Accertato che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile; 

- Ad unanimità di voti, legalmente espressi, 

 

D E L I B E R A 
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1) di nominare la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio CPC nella 
seguente composizione: 
BRUNO GROFF, Presidente; 
arch. ELISA COLETTI,  esperta designata dalla Giunta provinciale in rappresentanza 
della PAT; 

• arch. PAOLA RICCHI, esperta, funzionaria dipendente della Comunità;  
• dott. Arch. FULVIO BERTOLUZZA, esperto in pianificazione territoriale e tutela del 

paesaggio;  
• dott. Ing. LUCA PAOLI, esperto in pianificazione territoriale e tutela del paesaggio;  
• dott. Forestale OSCAR FOX, esperto in pianificazione territoriale e tutela del paesaggio; 

2) di nominare il geom. MARCO TOMASI del Servizio Urbanistica della Comunità quale 
supplente in caso di assenza o impedimento del componente effettivo arch. Paola Ricchi; 

3) di prendere atto che con deliberazione n. 1350 del 10/08/2015 la Giunta provinciale ha 
designato l’arch.  ALBERTO CIPRIANI come supplente dell’arch. ELISA COLETTI; 

4) di affidare le funzioni di segretario della CPC alla geom. DANIELA VOLTOLINI, 
dipendente provinciale messa a disposizione a tempo parziale a favore della comunità; 

5) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei compensi che spettano ai 
componenti della CPC; 

6) di subordinare l’efficacia della nomina dell’arch. Elisa Coletti nonché dell’ing. Luca Paoli 
all’avvenuta acquisizione del nulla osta di competenza dell’Ente di appartenenza; 

7) di stabilire che la CPC resterà in carica per la durata dell’assemblea della Comunità ai sensi 
del comma 12 dell’articolo 7 della L.P. 15/2015; 

8) di disporre che della presente deliberazione venga data adeguata pubblicità, dandone notizia 
ai Comuni della Comunità ed alla Provincia autonoma di Trento; 

8) di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di consentire l’immediata 
operatività della CPC; 

9) di precisare che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il 
presente provvedimento è possibile presentare: 

- opposizione al Comitato esecutivo 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. 2 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/ 


