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Deliberazione del Consiglio della Comunità n.  14   del 24 luglio 2017 
 
OGGETTO: Adozione definitiva del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e 

Bersntol ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. 
 
Il relatore comunica: 
 
Con deliberazione n. 18 del 30 giugno 2015 l’Assemblea della Comunità ha adottato il Piano 
territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (PTC) ai sensi della legge provinciale 4 
marzo 2008, n. 1 e successive modificazioni. 

La deliberazione assembleare di prima adozione del PTC ricostruiva minuziosamente il 
processo di formazione del Piano attraverso le sue varie fasi, dall’istituzione del tavolo di 
confronto e consultazione alla sottoscrizione dell’accordo quadro di programma da parte di 
Comuni, Provincia e Comunità, fino alla costituzione del gruppo di lavoro composto da 
professionisti esperti in varie discipline che hanno affiancato il Servizio Urbanistica nella 
redazione del PTC, offrendo un supporto tecnico e indagando specifiche aree tematiche: i 
sistemi territoriali agricoli e forestali, gli ambiti fluviali e lacustri, le aree estrattive, i sistemi 
insediativi e infrastrutturali, il dimensionamento residenziale. 

In seguito alla prima adozione, il progetto di Piano, completo di tutta la documentazione 
(cartografia, relazione illustrativa, norme di attuazione, rapporto ambientale, schede 
d’azione, allegati di approfondimento tematico) è stato pubblicato sul sito web istituzionale 
della Comunità ed è stato depositato a disposizione del pubblico per la durata di 90 giorni dal 
15 luglio 2015. L’avviso di deposito è stato pubblicato sul quotidiano “Trentino” in data 14 
luglio 2015 e sul Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 14/07/2015.  

Nel periodo di deposito sono state presentate dai soggetti interessati le relative osservazioni. 
Ai fini del loro esame e della predisposizione delle relative risposte in forma sintetica, le 
osservazioni sono state raccolte in una tabella riepilogativa, costituente uno specifico 
allegato di piano.  
Successivamente al periodo di deposito previsto da legge, sono pervenute anche ulteriori 
osservazioni che non sono state espressamente considerate nell’ambito del documento di 
risposta ed allegato di piano, ma comunque prese anch’esse in visione quali elementi 
collaborativi utili ai fini della stesura definitiva del piano, tenendo quindi comunque conto dei 
suggerimenti dei soggetti interessati, ferma restando l’assoluta preminenza dell’interesse 
pubblico perseguito con lo strumento di pianificazione urbanistica territoriale della Comunità. 

In generale l’esame delle osservazioni è avvenuto nell’ottica di verificare e considerarne i 
contenuti, recependo i suggerimenti costituenti un valido contributo per migliorare e 
perfezionare i contenuti del progetto di piano, fermi restando i principi generali ispiratori dello 
stesso e sempre valutandole secondo un principio di sostenibilità. 

Contemporaneamente al deposito, il Piano è stato inviato a tutti i Comuni della Comunità 
(prot. n. 18690 dd. 16/07/2015), assegnando 90 giorni dal ricevimento della documentazione 
per l’espressione del parere di competenza; hanno trasmesso apposita comunicazione le 
amministrazioni comunali di Baselga di Pinè Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa San 
Nicolò (Comune Altopiano della Vigolana), Civezzano, Pergine Valsugana, Sant’Orsola 
Terme. 

Anche la valutazione delle osservazioni dei Comuni è avvenuta nell’ottica di approfondire e 
migliorare i contenuti del progetto di piano ai fini di una migliore completezza di obiettivi; le 
osservazioni hanno riguardato modifiche puntuali e/o di rettifica, con particolare riferimento 
alla verifica degli ambiti di protezione fluviale e alle aree agricole di pregio rispetto agli 
insediamenti.  

A seguito della ricalibratura del PTC rispetto alla nuova L.P. 15/2015 e alle osservazioni 
presentate da tutti i soggetti interessati, la Comunità ha ritenuto opportuno avviare 
un’ulteriore fase di partecipazione informale con le Amministrazioni comunali, organizzando 
una serie di incontri per ambiti territoriali omogenei, con l’obiettivo di coinvolgere gli 
amministratori nella fase di riadozione del progetto di piano. 
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Il progetto di Piano è stato inoltre trasmesso alla P.A.T. per la verifica della sua coerenza con 
il PUP, con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore (prot. n. 18691 
dd. 16/07/2015). 

In data 10/11/2015 prot. 28620, l’Assessorato alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali 
ed edilizia abitativa della PAT ha trasmesso alla Comunità il parere formulato dalla 
Commissione provinciale per l’urbanistica ed il paesaggio (verbale 21/2015) sul Piano 
territoriale adottato, riconoscendo l’approfondito lavoro di analisi e di pianificazione strategica 
avviato dalla Comunità, proponendo allo stesso osservazioni di carattere generale e 
puntuale, richiamando comunque l’importanza della fase di passaggio normativo – 
caratterizzato dall’entrata in vigore della L.P. 15/2015 – che ha ridefinito il procedimento di 
approvazione dei piani territoriali e ne ha rivisto in parte i contenuti rafforzando la distinzione 
tra componenti strategiche e conformative dello strumento urbanistico delle Comunità. 

Le osservazioni evidenziate dalla CUP hanno riguardato sostanzialmente: 
- semplificazione e migliore leggibilità, aggiornamenti, incongruenze dell’apparato 
cartografico; 
- precisazioni puntuali rispetto agli strumenti provinciali di pianificazione del pericolo 
idrogeologico; 
- precisazioni puntuali rispetto alla Carta delle tutele paesistiche del PUP, alla tutela del 
suolo e delle acque, alla Carta delle risorse idriche e della criticità idrica sotterranea, 
inquinamento acustico; 
- verifica perimetrazione aree agricole e aree agricole di pregio; 
- aggiornamenti rispetto ad alcune nuove varianti di PRG approvate; 
- precisazioni puntuali rispetto alle aree produttive del settore secondario di livello 
provinciale, aree per servizi, insediamenti, sistema insediativo e infrastrutture; 
- precisazioni puntuali rispetto alle norme di attuazione e al Rapporto Ambientale. 
 
Nel corso del procedimento per la seconda adozione i contenuti del PTC sono stati dunque 
aggiornati, integrati e modificati sulla base delle osservazioni pervenute dalla Provincia che, 
nella sostanza, non modificano l’impostazione e le scelte generali del piano. Per quanto 
riguarda la VAS del piano, viene elaborato il Rapporto Ambientale nella sua versione 
definitiva; esso restituisce in forma estesa il processo di valutazione che ha accompagnato il 
PTC nelle diverse fasi nell’ambito del parere CUP. 
 
Si evidenzia che la “…precisazione dei perimetri delle aree agricole ed agricole di pregio…” 
del PUP nonché “…l’approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti 
ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale rispondenti al piano 
generale di utilizzazione delle acque pubbliche…” competono espressamente al Piano 
territoriale di Comunità ai sensi dell’articolo 23 delle legge urbanistica provinciale, e trovano 
ulteriori riferimenti e conferme nelle disposizioni di cui agli artt. 23, 37 e 38 del Piano 
urbanistico provinciale 2008. 
L’approfondimento (sia metodologico che sostanziale) e la conclusiva rappresentazione 
cartografica nonché la disciplina normativa dei temi suddetti sono stati suffragati, nel 
progetto del Piano territoriale di Comunità, da due specifici studi settoriali che costituiscono 
parte integrante e sostanziale: 
- Il sistema delle acque superficiali: stato di qualità e definizione dei criteri per la 
gestione e la valorizzazione degli ambiti fluviali e lacustri; 
- Sistemi territoriali agricoli e forestali: analisi e prospettive. 
Alcune previsioni del PTC, in particolare quelle relative alle zone agricole ed alle zone di 
protezione fluviale, - anche per gli effetti conformativi ad esse attribuiti dalla legge provinciale 
15/2015 - possono determinare modifica di destinazione dei beni gravati dall’uso civico. 
Ciò premesso la Comunità, verificata l’interferenza delle previsioni di PTC di aree agricole (di 
pregio e non) e di zone di protezione fluviale con i beni di uso civico, e constatata la modifica 
di destinazione di questi ultimi, ha acquisito il parere obbligatorio delle amministrazioni 
interessate (Asuc e Comuni) come previsto dalla L.P. 6/2005 “Nuova disciplina 
dell’amministrazione dei beni di uso civico”. 
In presenza di pareri non completamente favorevoli (9 amministrazioni su 33 interessate), la 
Comunità ha successivamente richiesto alla PAT l’attivazione della procedura delineata dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 dd. 19/07/2013, finalizzata alla valutazione 
della compatibilità del nuovo strumento urbanistico con il soddisfacimento delle esigenze 
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della collettività beneficiaria del diritto di uso civico nonché con la tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, del paesaggio e con il Piano urbanistico provinciale. 
Tale verifica si è tenuta in data 30/05/2017 presso la sede della Comunità (verbale agli atti 
prot. n. 11306 dd. 01/06/2017), con esito sostanzialmente positivo fatte salve le richieste di: 
-  approfondire attentamente, escludendo se possibile, “..l’obbligo di dotarsi della 
perizia idrobiologica-forestale...” per gli interventi nei territori soggetti all’uso civico ricadenti 
in aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata, secondo quanto previsto nelle 
schede linee d’azione del Piano territoriale (obbligo di perizia previsto dall’azione sigla AF1-
05, versione preliminare dopo un primo incontro con Asuc e Comuni); 
- stralciare un area agricola di pregio a monte dell’abitato di Brusago. 
A seguito degli approfondimenti effettuati ed in parziale accoglimento delle richieste emerse 
nell’incontro del 30/05/2017, gli elaborati del PTC sono stati modificati in via definitiva. 
(Le modifiche possono essere desunte dalle cartografie e schede d’azione del PTC,Aree di 
protezione fluviale – a funzionalità ecologica elevata – azione AF1-05). 
 

Tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti, le modifiche e le integrazioni al Piano, 
redatto dal Servizio Urbanistica della Comunità, hanno sostanzialmente riguardato 
cartografie, rapporto Ambientale, norme di attuazione ed approfondimenti tematici 
(dimensionamento e verifica patrimonio esistente, aree produttive e di riqualificazione, 
servizi, aree di protezione fluviale). Il Piano risulta costituito da:  

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) 
Norme di attuazione - raffronto (all. C1) 
Rapporto ambientale (all. D) 
Rapporto ambientale - raffronto (all. D1) 
Schede d’azione (all. E) 
Schede d’azione - raffronto (all. E1) 
Allegati di approfondimento tematico: 
• 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. 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 - raffronto 
(all. F1); 

• Sistemi territoriali agricoli e forestali: analisi e prospettive a cura del dott. Maurizio 
Odasso (all. G); 

• 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. 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 - raffronto (all. H1); 
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• 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. I);  

• 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 - 
raffronto (all. I1);                                                                                                                                                                        

• La strategia dei servizi sovracomunali: strategie di sviluppo e dimensionamento dei 
servizi sovracomunali a cura dell’arch. Riccardo Giacomelli (all. L); 

• La strategia dei servizi sovracomunali: strategie di sviluppo e dimensionamento dei 
servizi sovracomunali a cura dell’arch. Riccardo Giacomelli - raffronto (all. L1); 

• Criteri di orientamento per la riqualificazione del sistema insediativo, infrastrutturale e 
degli spazi aperti 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 - raffronto (all. M1); 

• Il sistema cave a cura dell’arch. Emanuela Schir (all. N); 
• Progetto “Paesaggi di Comunità” - Costruzione collettiva di un Archivio iconografico del 

paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol a cura del dott. Vittorio Curzel (all. 
O) 

Controdeduzioni alle osservazioni della CUP (all. 1) 
Controdeduzioni alle osservazioni dei privati e ai pareri dei Comuni (all. 2) 
 
Si evidenzia poi che, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, 
n. 15-68/Leg “Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai 
sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”, (Allegato III), la 
dichiarazione di sintesi Rapporto ambientale, che rappresenta l’atto conclusivo 
dell’autovalutazione, deve essere riportata nel provvedimento di adozione e di approvazione 
del piano. 
 
Si riporta la dichiarazione di sintesi finale del Rapporto ambientale definito che si recita: 
“(…)Dall’analisi dettagliata delle componenti del PTC si può affermare che il processo attuato 
e il piano che ne risulta sono caratterizzati da una adeguata attenzione allo sviluppo 
sostenibile, nella sua accezione più ampia. Le scelte adottate discendono dalla conoscenza 
approfondita del contesto territoriale e sono il risultato di valutazioni che tengono conto in 
modo integrato delle ragioni della sostenibilità e di quelle dello sviluppo ambientale, sociale 
ed economico della Comunità. Tuttavia, essendo il PTC uno strumento essenzialmente di 
indirizzo strategico, gran parte del successo delle scelte proposte dal piano dovrà essere 
garantito dal suo corretto recepimento e dalla sua messa in opera da parte dei diversi 
soggetti che lo attueranno e gestiranno.”  
 
Ciò chiarisce che il PTC è sostenuto dal documento di valutazione ambientale strategica, 
Rapporto ambientale, che fornisce tutti gli elementi valutativi a sostegno della coerenza 
urbanistica e della compatibilità ambientale delle nuove scelte operate dal piano e che 
pertanto anche per quanto attiene la verifica ambientale è possibile procedere alla seconda e 
definitiva adozione del PTC, ai sensi dell’articolo della L.P 15/2015, considerando il Piano 
conforme agli obiettivi generali, alle scelte strategiche ed alla indicazioni dello sviluppo 
sostenibile e durevole del territorio, così come delineato citato Rapporto ambientale e 
riportato nella sopra richiamata dichiarazione di sintesi. 
 
Dato infine atto che, diversamente dalla prima adozione del PTC, con l’entrata in vigore della 
nuova legge urbanistica provinciale 15/2015, l’adozione del PTC comporta l’applicazione 
delle misure di salvaguardia previste dall’articolo art. 47 “Salvaguardia del PTC e del PRG”, 
che saranno applicate dai Comuni sulle domande di permesso di costruire e SCIA in 
contrasto con le nuove previsioni adottate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente; 
 
Preso atto che la proposta di Piano aggiornata ed integrata sulla base delle osservazioni e di 
come sopra descritto è stata illustrata ai Sindaci durante la Conferenza che si è tenuta in 
data 6 luglio 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0042
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2015%20dicembre%202004%2c%20n.%2010_11773.aspx?zid=32aaa15f-6194-4462-b898-5949d3116fe3
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IL CONSIGLIO DI COMUNITÀ 

 
- ascoltata l’ esposizione dei relatori; 

- visti tutti gli atti citati in premessa; 

- vista la deliberazione n. 18 del 30 giugno 2015 dell’Assemblea della Comunità di 
adozione del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (PTC); 

- visto il progetto di PTC, redatto dal Servizio Urbanistica della Comunità, così come 
modificato in seguito alla prima adozione; 

- preso atto che il Piano è stato illustrato ai Sindaci in data 6 luglio 2017; 

- 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 L.P. 04.08.2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”; 

- vista la L.P. 6 14-06-2005  n.6 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso 
civico; 

- visto il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. 
“Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi 
dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”, 

- preso atto della dichiarazione di sintesi finale del Rapporto ambientale espressa ai sensi 
del decreto in materia di valutazione dei piano sopra richiamato; 

- preso atto che rispetto al PTC trovano applicazione le misure di salvaguardia previste 
dall’articolo 47 della L.P. 15/2015; 

- 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.; 

- 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  17 luglio 2017 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; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0042
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2015%20dicembre%202004%2c%20n.%2010_11773.aspx?zid=32aaa15f-6194-4462-b898-5949d3116fe3
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- sentiti gli interventi di cui al verbale di seduta; 

- con voti favorevoli n.17, contrari n.0 e astenuti n.2, resi per alzata di mano e proclamati ad 
alta voce dal Presidente, 

 
DELIBERA 

 
1. di provvedere alla seconda e definitiva adozione del Piano territoriale della Comunità 

(PTC) Alta Valsugana e Bersntol, redatto dal Servizio Urbanistica della Comunità, 
secondo quanto precisato in premessa e ai sensi dell’articolo 23 della L.P. 15/2015. Il 
PTC in seconda adozione è 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) 
Norme di attuazione - raffronto (all. C1) 
Rapporto ambientale (all. D) 
Rapporto ambientale - raffronto (all. D1) 
Schede d’azione (all. E) 
Schede d’azione - raffronto (all. E1) 
Allegati di approfondimento tematico: 
• 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. 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 - raffronto 
(all. F1); 

• Sistemi territoriali agricoli e forestali: analisi e prospettive a cura del dott. Maurizio 
Odasso (all. G); 

• 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. 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 - raffronto (all. H1); 

• 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. I);  

• 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 - 
raffronto (all. I1);                                                                                                                                                                        

• La strategia dei servizi sovracomunali: strategie di sviluppo e dimensionamento dei 
servizi sovracomunali a cura dell’arch. Riccardo Giacomelli (all. L); 
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• La strategia dei servizi sovracomunali: strategie di sviluppo e dimensionamento dei 
servizi sovracomunali a cura dell’arch. Riccardo Giacomelli - raffronto (all. L1); 

• Criteri di orientamento per la riqualificazione del sistema insediativo, infrastrutturale e 
degli spazi aperti 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 - raffronto (all. M1); 

• Il sistema cave a cura dell’arch. Emanuela Schir (all. N); 
• Progetto “Paesaggi di Comunità” - Costruzione collettiva di un Archivio iconografico del 

paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol a cura del dott. Vittorio Curzel (all. 
O) 

Controdeduzioni alle osservazioni della CUP (all. 1) 
Controdeduzioni alle osservazioni dei privati e ai pareri dei Comuni (all. 2) 

 
2. di disporre la pubblicazione della documentazione del PTC di cui al punto 1 sul sito web 

della Comunità; 
3. di prendere atto che è stata svolta la verifica e la procedura per i suoli sottoposti ad uso 

civico ai sensi della L.P. 6/2005; 
4. di dare atto che, a decorrere dall’adozione del PTC, trovano applicazione le misure di 

salvaguardia previste dall’articolo 47 della L.P. 15/2015; 
5. di trasmettere il PTC di cui al precedente punto 1 alla Giunta provinciale per 

l’approvazione ai sensi degli articoli 32 e 33 della L.P. 15/2015; 

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/ 


