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 dopo adeguata discussione, di cui al verbale di seduta, che registra gli interventi dei 
Consiglieri Campana Tullio, Luchi Aldo, Giovannini Andrea, Frisanco Alberto, Grisenti Ugo, 
Corradi Stefano e le risposte ed i chiarimenti forniti dal Presidente e dall’Assessore 
all’Urbanistica Anita Briani; 
 
 con 29 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti, su 34 Consiglieri presenti e votanti, resi 
per alzata di mano e proclamati ad alta voce dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare lo schema di accordo – quadro di programma (allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A) e il documento concernente i “Criteri ed indirizzi per la 
formulazione del Piano territoriale della Comunità” (allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera B), allegati tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni della Comunità Alta 

Valsugana e Bersntol per l’approvazione da parte dei rispettivi organi di competenza; 
 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Urbanistica e tutela del 

paesaggio della Provincia Autonoma di Trento; 
 
4. di dichiarare la presente, con 29 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti,  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; 

 
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 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/ 


