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Deliberazione del Consiglio della Comunità n.    4  del 5 marzo 2018 

 
 
 
OGGETTO: Rettifica cartografica per correzione di errori materiali presenti negli elaborati 

del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi 
dell’articolo 44 comma 3 della L.P. 15/2015. 

 
 

Durante la trattazione del presente punto entra in aula il Consigliere BOLLER 
STEFANO 
 
 
 
 
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) redatto dal Servizio Urbanistica 
della Comunità stessa ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s. m. 

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. 

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 
e 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. 

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. 

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 hanno modificato l’impostazione e le scelte generali del piano.  
 
La Comunità con deliberazione consiliare n. 14 di data 24 luglio 2017 ha adottato 
definitivamente il Piano territoriale, trasmettendolo per l’espressione del parere di 
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competenza al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT che con successiva 
nota del 3 ottobre 2017 (agli atti prot. 20983 di stessa data), esaminato il Piano 
definitivamente adottato, ha trasmesso alla Comunità il parere previsto dall’articolo 33 
(Approvazione ed entrata in vigore del PTC) della legge provinciale 15/2015 in merito alla 
coerenza delle previsioni del piano territoriale con il PUP e con il parere della CUP, 
chiedendo la modifica degli elaborati secondo le osservazioni formulate ed al fine 
dell’approvazione.  
 
A decorrere dall’adozione definitiva, e fino all’approvazione, per effetto delle modifiche 
apportata dall’articolo 47 della legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 
15, trovano applicazione le misure di salvaguardia per cui i Comuni, con provvedimento 
motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni determinazione sulle domande di 
permesso di costruire in contrasto con le nuove previsioni adottate.  
Si evidenzia che nella fase attuale è in corso l’aggiornamento degli elaborati del PTC, per 
corrispondere alle osservazioni espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
della PAT ed al fine di procedere con l’approvazione definitiva da parte della Giunta 
provinciale.  
 
Ciò premesso si mette in evidenza che la legge provinciale per il governo del territorio 4 
agosto 2015 n. 15 prevede la correzione di errori materiali presenti nelle norme di 
attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e dei PRG che 
viene approvata rispettivamente dagli organi assembleari della Comunità e dei Comuni; 
inoltre previa comunicazione alla Provincia, le comunità ed i comuni pubblicano gli atti che 
approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale (art. 44 comma 3). 
 
Nel corso del procedimento e soprattutto in seguito all’adozione definitiva che impone 
l’obbligatorietà delle misure di salvaguardia e quindi verifiche più accurate della compatibilità 
degli interventi con le previsioni del Piano territoriale adottato, sono emersi vari errori 
materiali. 
Errori che sono in parte ascrivibili alla diversità tra base cartografica del PTC (rappresentata 
dalla Carta Tecnica provinciale) e base cartografica dei Piani Regolatori Generali comunali 
(rappresentata dalle mappe catastali), ed in parte occorsi più in generale nella redazione 
degli elaborati. 
Alcuni di questi errori sono stati oggetto di segnalazione già nella fase delle osservazioni 
rituali dopo la prima adozione (ad esempio da parte del Comune di Pergine per il Piano 
Attuativo in località Valcanover denominato “Augsburgerhof”), altri sono stati segnalati anche 
successivamente all’adozione definitiva. 
La correzione complessiva di eventuali errori materiali potrà essere effettuata in fase di 
approvazione del PTC. Anche nel parere finale del Servizio Urbanistica della Provincia, del 
resto, viene condivisa la necessità di provvedere alla correzione degli errori segnalati nel 
parere medesimo nonché l’opportunità alla verifica puntuale di ulteriori casi affini. 
 
Nelle more di approvazione del PTC, anche a seguito di istruttorie di Organi tecnici per il 
rilascio di pareri o concessioni (Comune, CPC), è stata rappresentata l’urgenza rispetto ad 
alcune  situazioni specifiche relative ad errori che riguardano aree insediative consolidate 
previste nei Piani Regolatori Generali. Si tratta, tra l’altro, di situazioni già segnalate sia alla 
Comunità che alla Provincia. 
 
Ciò premesso si ritiene opportuno procedere fin d’ora nelle more di approvazione del PTC, 
considerata l’urgenza rappresentata nelle segnalazioni predette, alla rettifica cartografica 
delle Carte del Piano territoriale per due aree ubicate nel Comune di Pergine Valsugana e 
che, rispetto ad altre segnalazioni di errori materiali proposte dallo stesso Comune, 
assumono maggior rilevanza sia per dimensioni che per interferenza con previsioni 
insediative residenziali già consolidate nel PRG.  
In particolare si rende necessario procedere alla rettifica cartografica del PTC di due aree: 
Rettifica n. 1 
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Riguarda un’area in località Canezza, con destinazione urbanistica residenziale secondo il 
vigente PRG di Pergine Valsugana, che il PTC classifica come “agricola del PUP” nella parte 
marginale ad est della zona residenziale suddetta.  
Si provvede quindi allo stralcio di parte della zona agricola individuata dal PTC adottato là 
dove si sovrappone alla destinazione “residenziale” del PRG. 
Si evidenzia che l’errore materiale era già stato segnalato a Comunità e Provincia, sia dal 
privato proprietario (lettera al protocollo della Comunità con n. 20174 dd. 25/09/2017) che 
dal Comune di Pergine (nota con segnalazione errori materiali del 13/11/2017, al protocollo 
n. 24176). 
Rettifica n. 2 
Riguarda un’area in località Valcanover che viene erroneamente individuata con 
destinazione “agricola di pregio” dal PTC e che risulta invece inserita con destinazione 
residenziale nel Piano di lottizzazione n. 22 del PRG del Comune di Pergine Valsugana 
(variante n. 1/2015, approvata con deliberazione della G.P. n. 1579 dd. 16/09/2016 ed in 
vigore dal 28/09/2016). 
La variante in questione (denominata anche “Augsburgerhof” poiché coinvolge il compendio 
immobiliare omonimo) era già stata segnalata alla Comunità nelle osservazioni rituali seguite 
alla prima adozione del Piano territoriale (nota del Comune del 13 ottobre 2015) con le quali, 
rispetto alle strategie di sviluppo per gli spazi pubblici attrezzati, il Comune di Pergine 
evidenziava strategie ed obiettivi per l’area in questione. 

 

La rettifica cartografica del PTC per correzione errori materiali sopra riportati e 
dettagliatamente descritti in relazione, predisposta dal Servizio Urbanistica della Comunità ai 
sensi dell’articolo 44 comma 3 della L.P. 15/2015 interviene su due sistemi cartografici del 
PTC (carta del paesaggio e carta di regola) ed è composta dai seguenti elaborati: 
Cartografia: 

- Carta del Paesaggio - P5_Fondovalle Perginese  scala 1:10000 – marzo 2018; 
- Carta del Paesaggio - P6_Fondovalle_Laghi alla scala 1:10000 – marzo 2018; 
- Carta di Regola  R5_Fondovalle Perginese alla scala 1:10000 – marzo 2018; 
- Carta di Regola R6_Fondovalle Laghi alla scala 1:10000 – marzo 2018; 
- Relazione Illustrativa. 

 
Preso atto che la presente rettifica rientra nelle procedure previste dall’articolo 44 della L.P. 
15/2015 e pertanto si rende necessaria la trasmissione degli atti di approvazione alla 
Provincia e la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; 
 
Preso atto che la presente rettifica non è da sottoporre a valutazione strategica in quanto 
rientra nella fattispecie di cui all’art. 3bis comma 8 lett. b) ed e) del Decreto del Presidente 
della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 
2009, n. 29-31/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”; 
 
Visti gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione a firma della Responsabile del 
Servizio urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, arch. Paola Ricchi; 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI COMUNITÀ 
 
 
 
- ascoltata l’ esposizione della relatrice; 

- visti tutti gli atti citati in premessa; 
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- 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) 

- vista la deliberazione n. 14 del 24 luglio 2017 del Consiglio della Comunità di adozione 
definitiva del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (PTC) 

- 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”; 

- 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”, 

- 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 rettifica del PTC; 

- 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  26 febbraio 2018 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; 

- con voti favorevoli n. 22, unanimi, resi per alzata di mano e proclamati ad alta voce dal 
Presidente, 
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DELIBERA 

 
 
1. di approvare per i motivi esposti in  premessa, la rettifica cartografica per correzione di 

errori materiali presenti negli elaborati del Piano territoriale della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol ai sensi dell’articolo 44 comma 3 della L.P. 15/2015 costituita dai 
seguenti elaborati che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 

Cartografia: 
- Carta del Paesaggio - P5_Fondovalle Perginese  scala 1:10000 – marzo 2018; 
- Carta del Paesaggio - P6_Fondovalle_Laghi alla scala 1:10000 – marzo 2018; 
- Carta di Regola  R5_Fondovalle Perginese alla scala 1:10000 – marzo 2018; 
- Carta di Regola R6_Fondovalle Laghi alla scala 1:10000 – marzo 2018; 
- Relazione Illustrativa. 

 
2. di disporre la pubblicazione della documentazione della rettifica cartografica del PTC di 

cui al punto 1 sul sito web della Comunità; 

 
3. di incaricare il Servizio Urbanistica della Comunità, con successivi provvedimenti, 

dell’attivazione delle procedure indicate dal comma 3 dell’articolo 44 della L.P. 15/2015 e 
nello specifico della comunicazione alla Provincia e della pubblicazione del presente atto 
di approvazione della rettifica nel Bollettino ufficiale della Regione; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione, con 22 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 della rettifica del PTC; 

 
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 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. 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/ 


