
Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 
 
 

Verbale di deliberazione n. 5 
Del Consiglio della Comunità 

 

Adunanza di prima convocazione. 
Seduta pubblica. 

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

 
L’anno duemiladiciotto addì 26 del mese di febbraio alle ore 19.30 nella sala riunioni 
della Comunità a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo raccomandata si è 
convocato il Consiglio della Comunità. 
 
Presenti i Signori:  
 
             
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  X  
Pedroni Gabriella    
Rossi Fabrizio    
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. 5   dell’Ordine del Giorno. 

 
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   01.03.2018 
 al    11.03.2018 

 
IL SEGRETARIO 

GENERALE  
 f.to dott. Adriano Ceolan 
 

 

Assenti 
Giust. Ingiust. 

A
ss
en
te 
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Oggetto: Piano territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg (P.T.C.). 

 Adozione definitiva del piano stralcio degli insediamenti produttivi e delle  
 zone agricole. 

 

Prima della trattazione dell’argomento  in oggetto i consiglieri Tomezzoli Monica, Filippi 
Vigilio e Tait Gianluca 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". 
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 
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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; 
- che con propria deliberazione n. 11 dd. 04.07.2017, il Consiglio della Comunità Rotaliana 
Königsberg ha approvato in prima adozione il piano stralcio degli insediamenti produttivi e 
delle zone agricole; 

 Visto che: 
- con nota protocollo n. C13 - 6258 di data 06/07/2017, il Piano in prima adozione è stato 
trasmesso alla Provincia Autonoma di Trento – in particolare al Servizio Urbanistica e 
Tutela del paesaggio - per l’ottenimento del necessario parere di coerenza con il Piano 
Urbanistico Provinciale, con gli strumenti di programmazione e con la programmazione di 
settore; 
- con nota protocollo n. C13 - 6257 di data 06/07/2017, il Piano in prima adozione è stato 
trasmesso ai Comuni appartenenti al territorio della Comunità Rotaliana Königsberg; 
- con nota protocollo n. C13 - 6259 di data 06/07/2017, il Piano in prima adozione è stato 
trasmesso alle Comunità limitrofe al territorio della Comunità Rotaliana Königsberg; 
 
 Vista la nota dd. 18.07.2017 prot. n. S013/2017/396583/18.2.2-2017-105 inviata dal 
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia, con la richiesta di copia 
conforme della deliberazione di Consiglio di Comunità n. 11 dd. 04/07/2017 e di copia 
degli elaborati di piano timbrati dal tecnico progettista; 
 
 Vista la risposta della Comunità Rotaliana Königsberg di data 19.07.2017 prot n. 
C13-6600 con l’invio del materiale richiesto; 
 
 Dato atto che tutta la documentazione costituente il Piano in parola è stata 
depositata a disposizione del pubblico per novanta giorni consecutivi dal giorno 
11.07.2017, previa pubblicazione sul BUR n. 28/I-II del 11/07/2017, e su almeno un 
quotidiano locale (l’Adige 11/07/2017), nonché sul sito web della Comunità, con 
avvertimento che chiunque avrebbe potuto prendere visione del Piano e presentare 
osservazioni nel pubblico interesse; 
 
 Preso atto che durante il periodo del deposito sono pervenute le seguenti 
osservazioni alle quali si dà risposta puntuale nella Relazione/Allegato: 

1. parere della CUP (Commissione provinciale per l’urbanistica – Provincia Autonoma 
di Trento) protocollo n. S013/2017/517924/18.2.2-2017-105 di data 25/09/2017, e 
assunta a ns. prot. n. C13-8338 dd. 25.09.2017, con la quale la Provincia ha 
espresso parere favorevole all’approvazione del piano degli insediamenti produttivi e 
delle zone agricole adottato dalla Comunità Rotaliana Königsberg, 
subordinatamente all’approfondimento e alla modifica dei contenuti del piano 
secondo alcune osservazioni espresse; 

2. Comune di San Michele all’Adige prot. n. C13- 6711 dd. 25.07.2017 inviata tramite 
PiTre; 

3. SIMILA SRL Legale rappresentante Michelon Luciano e Moser Mirella prot. n. C13-
8571 dd. 03.10.2017 – consegnata a mano; 

4. Riccardo Chistè prot. n. C13-8619 dd. 03.10.2017 – consegnata a mano; 
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5. Hauser s.n.c. di Davide e Stefano Hauser prot. n. C13-8722 dd. 06.10.2017 – 
consegnata a mano; 

6. Stefano Hauser, Davide Hauser, Mariarosa Hauser, Giordana Hauser prot. n. C13-
8723 dd. 06.10.2017 – consegnata a mano; 

7. Valman S.p.A Renato Valenti e Dolomiti Fruits S.r.l. Franz Schweigkofler prot. n. 
C13-8780 dd. 09.10.2017 - consegnata a mano; 

8. Valman S.p.A Renato Valenti prot. n. C13-8781 dd. 09.10.2017 - consegnata a 
mano; 

9. Francesca De Gramatica e arch. Valerio Pedroni prot. n. C13-8839 dd. 10.10.2017 
inviata tramite PEC in data 09.10.2017 h 18.34; 

10. Arch. Sergio Niccolini per conto di Alcide Zadra, rappresentante legale della società 
Zadra SAS prot. n. C13-8841 dd. 10.10.2017 inviata tramite PEC in data 09.10.2017 
h 23.48; 
 

In seguito all’esame ed alla valutazione delle osservazioni pervenute nel periodo di 
deposito, gli elaborati del Piano stralcio sono stati aggiornati ed integrati.  

 
 Preso atto che l’osservazione del Comune di San Michele all’Adige prot. n. C13- 
6711 dd. 25.07.2017 evidenziava un errore materiale presente nelle cartografie di piano 
della prima adozione e che successivamente la Comunità Rotaliana Königsberg ha 
provveduto alla correzione d’ufficio – secondo l’art. 44 comma 3 della l.p. 15/2015. 

 
 Preso atto che gli elaborati del piano stralcio degli insediamenti produttivi e delle 
zone agricole, parte integrante della presente deliberazione, sono costituiti da: 

- Relazione( con in appendice verifica del P.G.U.A.P.); 
- Relazione/Allegato; 
- Norme tecniche di attuazione; 
- Norme/Allegato; 
- Cartografia di Piano (composta da nr. 10 – tavole: – stato finale su base catastale 
e su ortofoto in scala 1:25.000 – stato finale su base catastale e raffronto su base 
catastale in scala 1:10.000,); 
- Verifica Usi civici; 
- Valutazione ambientale strategica; 
- Valutazione ambientale strategica-Modifiche in seconda adozione; 
 

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; 
 

 Atteso che per il combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 
s.m. e i. la presente deliberazione rientra fra le proprie competenze; 
  
 Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 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 Segretario Generale dott. Adriano Ceolan. 
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Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente 
deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria; 

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, su numero  13 componenti del 
Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori signori 
Graziano Tomasin e  Liliana Brugnara, previamente nominati, il cui esito è nominato dal 
Presidente; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di prendere atto che a seguito della prima adozione del Piano stralcio degli 
insediamenti produttivi e delle zone agricole, di cui alla deliberazione del Consiglio 
di Comunità n.11 del 04 luglio 2017, sono pervenute n.10 osservazioni, come 
evidenziato in premessa; 
  

2. di dare atto che alle osservazioni pervenute sono state date puntuali risposte nella 
Relazione/Allegato e modificati di conseguenza gli elaborati del Piano stralcio; 
 

3. di adottare definitivamente, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi degli 
art. 23 e 25bis della L.P. 1/2008 e ss.mm. e dell’art. 13 della L.P. 17/2010 , il Piano 
stralcio degli insediamenti produttivi e delle zone agricole della Comunità Rotaliana 
Königsberg, costituito dalla seguente documentazione che ne forma parte 
integrante e sostanziale:  

- Relazione( con in appendice verifica del P.G.U.A.P.); 
- Relazione/Allegato; 
- Norme tecniche di attuazione; 
- Norme/Allegato; 
- Cartografia di Piano (composta da nr. 10 – tavole: – stato finale su base catastale e 

su ortofoto in scala 1:25.000 – stato finale su base catastale e raffronto su base 
catastale in scala 1:10.000,); 

- Verifica Usi civici; 
- Valutazione ambientale strategica; 
- Valutazione ambientale strategica-Modifiche in seconda adozione; 
 

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; 

 
4. di inviare alla Provincia Autonoma di Trento il Piano stralcio definitivamente adottato 

per la sua approvazione da parte della Giunta provinciale; 
 

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 di mano, accertati dagli scrutatori Graziano Tomasin e Liliana Brugnara, 
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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, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente 
provvedimento è possibile presentare: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare al Comitato esecutivo della Comunità 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;  

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*) 

 
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 
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 Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

 IL  VICE PRESIDENTE 
                                                         f.to Luca Bonadiman  
 
 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO                        IL SEGRETARIO GENERALE  
                     f.to Patrizia Pace                                       f.to  dott. Adriano Ceolan 
 
 
 
COPIA conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì,      IL SEGRETARIO GENERALE  
 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 
  


