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Verbale di deliberazione n. 11 

Del Consiglio della Comunità 

 

 

Adunanza di prima convocazione. 

Seduta pubblica. 

 

Oggetto: Piano territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg (P.T.C.). 
Prima adozione del piano stralcio degli insediamenti produttivi e 
delle zone agricole. 

 

L’anno duemiladiciassette addì 4 del mese di luglio alle ore 19.30 nella sala 

consiliare del municipio di Mezzocorona a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

mezzo raccomandata si è convocato il Consiglio della Comunità. 

 

Presenti i Signori:  

 

  Giust. Ingiust. 

Tait Gianluca   - Presidente    

Bonadiman Luca    

Boz Andrea    

Brugnara Liliana    

Coller Dario    

Dalfovo Lorenza    

Dalla Brida Danilo    

Frasnelli Marco    

Filippi Vigilio    

Pace Patrizia    

Pancher Christian    

Pavanelli Marco    

Pedroni Gabriella    

Rossi Fabrizio  X  

Ruatti Leonello    

Tomasin Graziano    

Tomezzoli Monica    

  

 (G = giustificato        I  = ingiustificato) 

Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tait Gianluca nella sua 

qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato posto al n. 2 dell’Ordine del Giorno. 

 

Assenti  

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
(art. 79, 1° comma 

T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L) 

_________ 
 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale che 
copia del presente 
verbale viene pubblicata 
all’albo telematico per 10 
giorni consecutivi. 

 
   dal  07.07.2017 
     al  17.07.2017 
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

  dott. Adriano Ceolan 
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Oggetto: Piano territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg (P.T.C.). 
Prima adozione del piano stralcio degli insediamenti produttivi e 
delle zone agricole. 
 

Prima della trattazione dell’argomento in oggetto i consiglieri Filippi Vigilio, Tait 
Gianluca e Tomezzoli Monica si allontanano dall’aula ai sensi dell’articolo 14 del 
DPReg. 01/02/2005, n. 3/L. 

 
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ 

 
Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il 

governo del territorio), che 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 dal Piano urbanistico 

provinciale, Piano territoriale della Comunità e Piano regolatore generale; 

 

Vista la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Piano urbanistico 

provinciale); 

 
  Preso atto: 

- dell’art. 23 comma 1 della L.P. 15/2015 che specifica che ciascuna Comunità elabora 

il proprio Piano territoriale quale “strumento di pianificazione territoriale che definisce, 

sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, 

con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema 

territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-

economici, di valorizzazione delle risorse e delle identità locali”; 

- dell’art. 35 della L.P. 15/2015 che definisce che il PTC “può essere adottato e 

approvato anche per stralci tematici”;   

- dell’art. 23 comma 2 lettera f) della L.P. 15/2005 che specifica che costituisce 

competenza della Comunità “l’individuazione delle aree sovracomunali, con riferimento: 

1. alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio,  
tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;  
2. alla delimitazione e alla disciplina delle aree produttive del settore secondario di  
livello provinciale; all'individuazione di nuove aree produttive del settore secondario di 
livello provinciale, secondo quanto previsto dal  PUP; alla riclassificazione delle aree 
produttive da livello provinciale a locale” ;  
 

  Preso atto che le norme di attuazione del PUP, all’art. 37 e 38, definiscono 

le condizioni per le quali è ammessa una modifica del perimetro delle agricole e agricole 

di pregio anche da parte dei PRG; 

 
  Visto l'art. 2 della L.P. 15/2015, che - tra le finalità della legge e i principi 
generali cui si ispira - indica il perseguimento di uno sviluppo sostenibile e durevole 
mediante "il risparmio del territorio e l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, 
limitando l'impiego di nuove risorse territoriali alle ipotesi di mancanza di alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico ed edilizio esistente". 
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La stessa legge, all'art. 18, promuove la limitazione del consumo del suolo, favorendo "il 
riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di 
ristrutturazione urbanistica e di densificazione", mantenendo e incrementando 
"l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti", 
promuovendo "il miglioramento del livello di qualità del contesto urbano, anche 
favorendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di 
urbanizzazione e delle dotazioni collettive" e privilegiando "la riclassificazione delle aree 
produttive di livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale, al fine di 
rispondere alle nuove esigenze insediative". 
 

  Preso atto: 

- della deliberazione assembleare n. 17 di data 19 dicembre 2013 che approva il 

Documento preliminare definitivo del Piano territoriale di Comunità; 

- che tale Documento preliminare definitivo ha posto tra gli obiettivi la riqualificazione 

urbanistica diffusa, il contenimento dell’espansione edilizia e trasformazioni coerenti con 

un disegno organico dei luoghi; 

 

  Preso atto che l’Assessorato all’urbanistica della Comunità intende 

procedere contestualmente con la tematica aree produttive e aree agricole perché 

intrecciate e collegate; 

 
  Preso atto dal Capo V ter della L.P. 3/2006 “Partecipazione nelle 
Comunità” e nello specifico l’art. 17 duodecies relativo all’attivazione dell’Autorità per la 
partecipazione locale, come “organo indipendente per la garanzia e la promozione dei 
processi partecipativi nelle Comunità” e l’art. 17 ter decies comma 1 secondo il quale 
l’Autorità attiva i processi partecipativi previsti dall’ art. 17 quater decies comma 1, tra 
cui i documenti relativi al Piano territoriale di Comunità: 
- vista la richiesta di attivazione del processo partecipativo inviata dalla Comunità 
Rotaliana Königsberg all’Autorità per la partecipazione locale prot. n. 8588 dd. 
06.09.2016; 
- vista la risposta da parte dell’Autorità per la partecipazione locale prot. n. 
9324/17/10151/1.3.1/1-16 dd. 09.01.2017; 
- visti gli incontri partecipativi svolti in questo senso dall’Assessorato all’urbanistica in 
data 8 maggio 2017 con i consiglieri comunali e in data 10 maggio 2017 con la 
popolazione e con gli attori del territorio;  
- vista la relazione del processo partecipativo inviata all’Autorità per la partecipazione 
locale prot. n. 4659 dd. 17.05.2017 
- vista la risposta dell’Autorità per la partecipazione locale, assunta a ns prot. n. 5016 
dd. 29.05.2017, che certifica l’avvenuto espletamento del processo partecipativo. 

 

Preso atto: 

- dell’art. 28 della L.P. 1/2008 che recita “I comuni e gli enti parco adeguano il PRG e i 

piani parco al PTC, entro i termini stabiliti dal piano territoriale della comunità”; 

- dell’art. 47 della l.p. 15/2015, il quale prevede che all'atto di adozione del piano, 

individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le 

modalità; 
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  Preso atto che gli elaborati del piano stralcio degli insediamenti produttivi e 

delle zone agricole sono parte integrante della presente deliberazione e sono costituiti 

da: 

- Relazione (prot. n. 5913 dd. 26.06.2017); 

- Norme tecniche di attuazione (prot. n. 5913 dd. 26.06.2017); 

- Cartografia di Piano (composta da nr. 3 tavole – stato finale, raffronto su base 

catastale, raffronto su ortofoto - in scala 1:25.000) (prot. n. 5633 dd. 16.06.2017); 

- Verifica Usi civici (prot. n. 5633 dd. 16.06.2017); 

- Verifica del rischio sulla base della Carta di pericolosità del PGUAP (prot. n. 5633 dd. 

16.06.2017); 

- Valutazione ambientale strategica (prot. n. 5560 dd. 14.06.2017); 

controfirmati anche dai tecnici incaricati: 

- prof. Corrado Diamantini, coordinatore scientifico incaricato con delibera dell’Organo 

esecutivo di Comunità n. 77 di data 27 giugno 2013; 

- arch. Giuseppe Toffolon, incaricato con delibera dell’Organo esecutivo di Comunità n. 

53 di data 8 maggio 2014  per la stesura della cartografia e norme di piano; 

- dott.ssa Roberta Meneghini capogruppo dell’Associazione temporanea, incaricata con 

delibera dell’Organo esecutivo di Comunità n. 111 di data 17 ottobre 2013 per la 

valutazione ambientale strategica del Piano territoriale di Comunità; 

 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 del 28 febbraio 2017 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019. 

Preso atto che con deliberazione del Comitato esecutivo n. 35 del 20 marzo 2017 è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019 nella parte finanziaria riferita 
alla spesa.  

Visto: 

 la L.P. n. 18/2015 “ modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 
altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali 
al DLgs. 118/2011 e ss.mm. ( disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009) 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

 la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed 
individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali 
propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 

 il T. U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 
1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 
28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con 
le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge 
regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 
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 Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti 
locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile 
con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

 lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della 
Comunità del 30.12.2011 n. 32, per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n.1, parere favorevole 
in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 

Firmato: Il Responsabile del Servizio Affari Generali – dott. Antonio Salvago 

 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0  su n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori signori Tomasin Graziano 
e  Ruatti Leonello, previamente nominati, il cui esito è proclamato dal Presidente; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi degli art. 23 della L.P. 

15/2015 e ss.mm., il Piano stralcio degli insediamenti produttivi e delle zone agricole, 
costituito dalla seguente documentazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale:  

- Relazione ; 

- Norme tecniche di attuazione; 

- Verifica Usi civici; 

- Verifica del rischio sulla base della Carta di pericolosità del PGUAP; 

- Cartografia di Piano (composta da nr. 3 tavole – stato finale, raffronto su 

base catastale, raffronto su ortofoto - in scala 1:25.000); 

- Valutazione ambientale strategica; 

 

2. di dare atto che l’adozione di cui al punto 1 costituisce “prima adozione”; 

 
3. di depositare il Piano, di cui al punto 1, in tutti i suoi elementi a disposizione del 

pubblico per novanta giorni consecutivi previa comunicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione e su almeno un quotidiano locale, nonché sul sito web della Comunità, 
dando atto che chiunque può prendere visione del Piano e presentare osservazioni di 
pubblico interesse; 
 

4. di trasmettere, contemporaneamente al deposito, il Piano stralcio del commercio ai 
Comuni del territorio e alle Comunità limitrofe per la formulazione di eventuali 
osservazioni, nonché alla Provincia Autonoma di Trento per la verifica di coerenza 
con il Piano Urbanistico Provinciale, con i relativi strumenti di pianificazione e con la 
programmazione di settore; 
 

5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di 
distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli n. 13, 
contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 
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di mano, accertati dagli scrutatori, previamente nominati, il cui esito è proclamato dal 
Presidente, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 
D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

 opposizione da presentare al Comitato esecutivo della Comunità 
entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi dell’art 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di giustizia amministrativa entro 
60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6.12.1971 n. 1034. 
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 Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

IL VICE PRESIDENTE 

                                                    Luca Bonadiman 

 

 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO                IL SEGRETARIO GENERALE  

                    Patrizia Pace                        dott. Adriano Ceolan 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

  
 

 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 

lì,  

                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

dott. Adriano Ceolan 

 

        

 


