
Modalità e criteri di selezione adottati per la selezione dei candidati alla nomina di membro 

esperto della CPC, Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della 

Comunità Rotaliana-Königsberg. 

 

Entrata in vigore della nuova legge urbanistica provinciale 

 

In data 12 agosto 2015, il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U., è entrata in vigore la 

L.P. 4 agosto 2015, n. 15, legge provinciale per il governo del territorio. 

L’art. 7 della legge provinciale stabilisce che presso ciascuna Comunità è istituita una 

Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni 

tecnico-consultive e autorizzative. 

Il comma 3, del medesimo articolo di legge, dispone che i componenti della CPC sono individuati 

attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili. 

 

Circolare provinciale n. 2/2015 

 

In data 12 Agosto 2015, l’assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia 

abitativa, ha emanato la circolare n. 2/2015, nel cui allegato viene precisato che l’applicazione 

della disposizione di cui al comma 3, dell’art. 7, della L.P. 15/2015, “non richiede alle Comunità di 

mettere in atto delle procedure simili alle selezioni concorsuali di personale, ma è diretta a 

garantire una scelta motivata e trasparente dei componenti prescelti. La norma non specifica 

modalità da adottare ma rinvia alle forme di informazione che le Comunità riterranno opportune, 

suggerendo in ogni caso di utilizzare il sito internet istituzionale per divulgare l’avviso sulla raccolta 

delle candidature”. 

 

Avviso pubblico 

 

La Comunità Rotaliana-Königsberg ha pubblicato un “Avviso Pubblico” per la presentazione delle 

candidature alla nomina nella Commissione per la pianificazione territoriale  e il paesaggio dal 19 

Agosto e fino alle ore 12.00 del 31 Agosto 2015. 

L’avviso oltre che ad essere stato pubblicato sul sito internet istituzionale della Comunità e 

sull’Albo telematico è stato trasmesso a tutti gli Ordini e i Collegi professionali (ingegneri, architetti, 

dottori forestali, geologi, periti industriali e geometri) con la richiesta di darne ampia diffusione tra i 

propri iscritti. 

Alla scadenza dell’Avviso sono pervenute alla Comunità 78 dichiarazioni di disponibilità. 

 

Criteri di valutazione 

 

Tutte le 78 dichiarazioni di disponibilità sono state ritenute ammissibili e quindi sono state 

esaminate, valutate e comparate, tenendo in considerazione alcuni specifici criteri, quali: 

a) Iscrizione ai rispettivi ordini o collegi professionali; 

b) Precedente iscrizione all’Albo degli Esperti in Urbanistica e Tutela del Paesaggio della 

Provincia Autonoma di Trento, ex art. 12 della L.P. 22/1991; 

c) Precedenti esperienze in altre CPC o CTC, Commissioni comprensoriali per la tutela 

paesaggistico-ambientale di cui alla L.P. 22/1991; 

d) Precedenti esperienze in altre CEC, Commissioni edilizie comunali; 

e) Corsi STEP, Scuola per il governo del Territorio e del Paesaggio; 

f) Esperienza in pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio; 

g) Esperienze in progettazione architettonica e strutturale; 



h) Esperienza individuale specifica degna di nota, soprattutto in materia di urbanistica e tutela 

del paesaggio ; 

i) Distanza dal luogo di residenza (con lo scopo di evitare nomine di membri residenti nella 

Comunità, considerando nel contempo il contenimento dei costi di indennità).  

 

Nomina della CPC 

 

Successivamente alla valutazione comparativa delle dichiarazioni di disponibilità, il Comitato 

esecutivo della Comunità, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 7, della L.P. 15/2015, 

ha deciso, con proprio provvedimento n. 82 di data 14 settembre 2015, di nominare Presidente 

della CPC, il Presidente della Comunità e di nominare altri 5 componenti esperti in materia di 

pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno dipendente della Comunità nelle 

persone di: 

- arch. Gabriella Daldoss di Trento, professionista iscritta all’Albo degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Trento al n. 511, con esperienza 

in altre commissioni edilizie. 

L’arch. Daldoss è stata membro esperto nella prima CPC della Comunità e presenta un 

curriculum professionale di alto profilo. 

- ing. Luciano Rigatti di Riva del Garda, professionista iscritto all’Ordine degli ingegneri 

della Provincia di Trento al n. 1328. 

Ha dichiarato altre esperienze in commissioni edilizie e di tutela del paesaggio in Provincia 

di Trento ed inoltre ha presentato un curriculum professionale di alto profilo. 

- ing. Augusto Sbetti di Levico, professionista iscritto all’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Trento al n. 1684. 

Ha dichiarato altre esperienze in commissioni edilizie comunali e di tutela del paesaggio 

della Provincia di Trento ed inoltre è stato membro esperto nella prima CPC della Comunità 

ed ha presentato un curriculum professionale di alto profilo. 

- arch. Beppo Toffolon di Trento, professionista iscritto all’Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Trento al n. 364. 

Ha dichiarato diverse esperienze in altre commissioni edilizie comunali, è membro 

dell’Osservatorio provinciale del Paesaggio ed è Presidente della Sezione trentina di Italia 

Nostra. Notevole anche l’esperienza professionale in materia di urbanistica e pianificazione 

territoriale e di progettazione. 

- geom. Alberto Paolazzi, dipendente di ruolo della Comunità, già membro e Segretario 

della prima CPC della Comunità.   

 

- arch. Massimo Pasqualini, membro esperto designato dalla Giunta provinciale, con 

deliberazione n. 1350, dd. 10 agosto 2015. 

 


