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Deliberazione dell’Assemblea della Comunità n.  30  del 7 ottobre 2013 
 
 
OGGETTO:  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 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai 
sensi dell’art. 22 della L.P. 1/2008. 

 
 
 
Il Relatore informa che la Giunta della Comunità in data 27 settembre, con delibera n. 145 
immediatamente esecutiva, ha approvato ai sensi dell’art. 22 della L.P. 1/2008 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: 

 
“La legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), 
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. 
L’art. 21 della L.P. 1/2008 specifica che ciascuna Comunità elabora il proprio Piano 
territoriale quale ” strumento di pianificazione del territorio della Comunità con il quale sono 
delineate 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 del sistema territoriale, riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle 
identità locali”. 
L’art. 22 della legge medesima, dispone inoltre che l’adozione del Piano Territoriale della 
Comunità (PTC) è preceduta dalla convocazione 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. A sensi del comma 6) del medesimo articolo 22, con deliberazione n. 2715 
del 13 novembre 2009 la Giunta Provinciale ha individuato le modalità per lo svolgimento 
della suddetta conferenza che prevedono le fasi seguenti:  

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. 

 
In particolare, ad avvenuta predisposizione del documento preliminare, la Comunità attiva 
il tavolo di confronto e consultazione, che è chiamato ad esprimersi sui contenuti del 
documento preliminare e a concorrere alla definizione degli obiettivi  e delle scelte 
strategiche che formeranno oggetto dell’accordo-quadro di programma (articolo 22 
comma 2 della L.P. 1/2008). 
A conclusione del tavolo di confronto e consultazione, la Comunità approva il documento 
preliminare definitivo tenuto conto delle osservazioni e delle proposte emerse durante la 
discussione e del documento di sintesi dei risultati del tavolo medesimo. 
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Come specificato inoltre dall’art. 5 della L.P. 1/2008 la formazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale può essere svolta attivando processi partecipativi per la 
definizione delle scelte. Per tali motivazioni la Comunità, nell’avviare il processo di 
formazione del piano territoriale, e quindi di redazione della proposta di documento 
preliminare, ha avviato a partire dal mese di settembre 2011 una serie di interventi 
informativi sul territorio, incontri pubblici rivolti alla cittadinanza e momenti di confronto con 
tutte le amministrazioni comunali. 
 
Per tali finalità, per l’individuazione di soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi 
di carattere economico, sociale, culturale e ambientale nell’ambito delle comunità  e per 
l’organizzazione di incontri pubblici e tematici (focus group), con deliberazione della 
Giunta n. 138 dd. 24 ottobre 2011, la Comunità ha conferito un incarico di collaborazione 
all’arch. Silvia Alba finalizzato all’attivazione del processo di partecipazione e 
all’organizzazione del tavolo di confronto e consultazione come previsto dall’articolo 22 
comma 2 della L.P. 1/2008, nonché alla redazione del documento di sintesi dei risultati del 
tavolo che ha la funzione di descrivere - in forma sintetica - l’andamento delle sedute del 
tavolo di confronto e le modifiche apportate alla proposta di documento preliminare.  
(Il percorso partecipativo si è svolto con l’organizzazione di 5 incontri pubblici e 6 incontri 
tematici - focus group - precedenti all’elaborazione della proposta di documento 
preliminare e si è concluso con il completamento dei lavori del tavolo, successivamente 
illustrati in 5 incontri pubblici.) 
 
La deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009 chiarisce poi che 
“mediante il documento preliminare la comunità delinea 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, nella cornice delle funzioni riservate alle Comunità dalla legge 
provinciale n. 3 del 2006, tenuto conto della funzione attribuita al Piano territoriale della 
Comunità dalla nuova legge urbanistica n. 1 del 2008 ed in particolare dall’articolo 21 
della legge medesima.” Mediante il documento preliminare la Comunità definisce il quadro 
di riferimento per impostare il PTC della Comunità e per delineare gli indirizzi finalizzati a 
orientare le scelte da condurre attraverso tale strumento di pianificazione. 
 
Considerata la complessità del procedimento propedeutico alla formazione del piano 
territoriale, e rendendosi dunque opportuno anche  il coordinamento scientifico dell’intero 
processo di pianificazione, la Comunità, con deliberazione della Giunta n. 153 del 19 
dicembre 2011, ha affidato l’incarico al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
(DICA) dell’Università degli Studi di Trento di predisporre il documento preliminare del 
PTC nonché di curare il coordinamento scientifico del processo di partecipazione e di 
definizione delle scelte strategiche. 
 
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 ed  ad approvare l’elenco preliminare 
dei soggetti individuati e chiamati a parteciparvi.  
Con delibera n. 119 del 21 agosto 2012 la Giunta ha accolto le richieste di accreditamento 
al tavolo, ed ha approvato l’elenco definitivo dei soggetti chiamati a partecipare ai lavori 
del tavolo di confronto e consultazione, di fatto deputato ad esprimersi sui contenuti della 
proposta di documento preliminare ed a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche che formeranno oggetto dell’accordo quadro di programma. 
 
Contestualmente alla redazione del documento preliminare è iniziato il processo di 
valutazione strategica del PTC in forma di autovalutazione come stabilito dall’articolo 6 
della L.P. 1/ 2008 e specificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 
febbraio 2010, che fornisce le indicazioni metodologiche per l'autovalutazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., 
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concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 
così come integrato dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. 
In questa fase il Servizio urbanistica della Comunità ha redatto uno schema semplificato 
di rapporto ambientale secondo le indicazioni metodologiche che individua in particolare 
le strutture responsabili sotto il profilo ambientale, il quadro ambientale e territoriale di 
riferimento relativamente agli aspetti di maggiore attenzione al fine della valutazione, le 
criticità e opportunità territoriali, con riferimento anche ai punti di forza e di debolezza 
riportati come riferimento generale, ancorché non vincolante, nell’allegato E del PUP.  
 
Ad avvenuta conclusione del tavolo di confronto e consultazione, è stata integrata la 
proposta di documento preliminare tenuto conto delle osservazioni e delle proposte 
emerse e riportate nel documento di sintesi dei risultati del tavolo medesimo, documento 
che ha la funzione di descrivere - in forma sintetica - l’andamento delle sedute del tavolo 
di confronto e le modifiche apportate al documento preliminare iniziale. 
La Conferenza dei sindaci è stata costantemente informata e coinvolta sull’andamento del 
processo; il documento preliminare definitivo è stato illustrato durante le sedute del 6 
febbraio 2013, 24 aprile 2013 e 21 agosto 2013. Le proposte di integrazione e le 
indicazioni emerse durante le sedute sono state valutate e successivamente inserite nella 
sostanza all’interno del documento preliminare definitivo.” 
 
Tutto ciò premesso,  
- sentita la relazione preliminare del Presidente e l’illustrazione dell’Assessore Anita 
Briani; 
 
 - ascoltata l’esposizione del prof. Zanon che ha curato la redazione del documento 
preliminare e ha svolto il coordinamento scientifico del processo di partecipazione e di 
definizione delle scelte strategiche; 
 
-  presa visione 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 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, approvati dalla Giunta con 
propria deliberazione n. 145  - immediatamente esecutiva - del 27 settembre 2013 e 
ritenuti gli stessi esaurienti nonché condivisibili per i contenuti individuati; 
  
-  preso atto del parere della Conferenza dei Sindaci riunitasi in data  03 ottobre 2013, 
espresso ai sensi  dell’articolo 17 bis, comma 2, lettera c) della L.P. 3/2006 e s.m.; 
 
- attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a) e dell’art. 23, 
comma 3, lettera e), del vigente Statuto; 
 
Preso atto della proposta di approvare il documento preliminare definitivo (allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera A), il documento di sintesi dei risultati del tavolo di 
confronto e consultazione (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B),  e il 
primo schema di rapporto ambientale (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
C) del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. 
 
Si propone altresì - al fine di favorire ampia conoscenza e diffusione - di rendere noti il 
presente provvedimento e i documenti allegati mediante avviso pubblicato all’Albo della 
Comunità, su almeno un quotidiano locale e sul sito web della Comunità.  
 
 

L’ASSEMBLEA  DELLA COMUNITA’ 
 
 
• udite e condivise le relazioni; 
 
• visti gli atti citati in premessa; 
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• vista la delibera della Giunta della Comunità n. 145 del 27 settembre 2013; 

 
• visto il parere della Conferenza dei Sindaci di data  03 ottobre 2013; 
 
• visti gli elaborati: documento preliminare definitivo, documento di sintesi dei risultati del 

tavolo di confronto e consultazione e primo schema di rapporto ambientale del Piano 
territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 

 
• 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 e n. 349 
del 22 febbraio 2010; 

 
• 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 27 settembre 2013 esprime parere favorevole; 
 

IL 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 
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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; 

 
• Dato atto degli interventi dei Consiglieri Peruzzi Moreno, Giovannini Carlo e Campana 

Tullio e l’intervento conclusivo del Presidente, di cui al verbale di seduta; 
 

• con 33 voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano e proclamati ad alta voce dal 
Presidente, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, il documento preliminare definitivo (allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera A), il documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e 
consultazione (allegato alla presente deliberazione sotto le lettera B), e il primo schema di 
rapporto ambientale (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C) del Piano 
territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, allegati tutti che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di disporre - al fine di favorire ampia conoscenza e diffusione - di rendere noti il presente 

provvedimento e i documenti allegati mediante avviso pubblicato all’Albo della Comunità, 
su almeno un quotidiano locale e sul sito web della Comunità incaricando il servizio 
Urbanistica di attivare le procedure necessarie; 

 
3. di dichiarare la presente, con 33 voti favorevoli, unanimi,  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; 

 
4. 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/ 


