
 Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 
 
 

Verbale di deliberazione n. 4 
del Consiglio della Comunità 

 

Adunanza di prima convocazione. 
Seduta pubblica. 

Oggetto  PIANO STRALCIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DELLE ZONE 
AGRICOLE.  CORREZIONE ERRORE MATERIALE IN CARTOGRAFIA - CC 
LAVIS. 

 

 
L’anno duemiladiciannove addì  06 del mese di febbraio 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:  

 

             

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    
Rosa Marta    
Rossi Fabrizio    
Ruatti Leonello    
Tomasin Graziano    

 (G = giustificato        I  = ingiustificato) 

 

Assiste il  Vice Segretario Generale dott. Antonio Salvago 

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. 4  dell’Ordine del Giorno. 

Ass
ente 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 183, 1° comma della 
L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 
“Codice degli enti locali 
della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige”) 
_________ 

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

dal   11.02.2019 
   al   21.02.2019 

 
IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE  
 f.to   dott.  Antonio Salvago 
 
 

Assenti 

Giust. Ingiust. 
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Oggetto: PIANO STRALCIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DELLE ZONE AGRICOLE.  

CORREZIONE ERRORE MATERIALE IN CARTOGRAFIA - CC LAVIS. 
 

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ 

Premesso che: 

- il Piano Stralcio degli Insediamenti Produttivi e delle zone agricole (in sigla PSP-A) è stato 
adottato in prima adozione con Deliberazione del Consiglio di Comunità n. 11 di data 04.07.2017; 

- in data 11.07.2017 è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale della prima adozione 
del PSP-A e contemporaneamente il Piano è stato depositato e messo a disposizione del pubblico 
per la durata di 90 gg consecutivi presso l'Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità ed è 
stato pubblicato sul sito della Comunità.  Nel periodo di deposito è stato possibile presentare 
osservazioni nel pubblico interesse; 

- in data 26.02.2018 con deliberazione consiliare n. 5 la Comunità Rotaliana Königsberg ha 
deliberato l’adozione definitiva del Piano Stralcio degli Insediamenti Produttivi e delle zone 
agricole;  

- in data 06.07.2018 con deliberazione n. 1170 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il 
suddetto piano; 

 
Rilevato che il Comune di Lavis ha necessità di procedere con una variante relativa al proprio 

PRG modificando la destinazione d’uso della p.ed. 1432/2 CC Lavis (loc. Maso Rover - Nave San 
Felice) da “area agricola di pregio” ad “area residenziale satura”; 

 
Rilevato che tale particella risulta ora compresa nelle aree agricole di pregio del Piano stralcio 

degli insediamenti produttivi e delle zone agricole della Comunità; 
 
Vista la nota del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di 

Trento, assunta a nostro prot. C13-8434 di data 20.09.2018 ed avente ad oggetto “Comune di 

Lavis: correzione errori materiali (pratica 2546). Rif. Delib. Cons. n. 18 dd.14. giugno 2018 – 

richiesta ulteriori elementi”, in cui si evidenzia come per la correzione degli errori materiali relativi 
al PRG del Comune di Lavis (delibera consiliare n. 18 dd. 14.06.2018) - nel dettaglio la modifica n. 1 
relativa alla p.ed. 1432/2 CC Lavis (loc. Maso Rover - Nave San Felice) - risulti necessario che la 
Comunità Rotaliana Königsberg proceda alla medesima rettifica della perimetrazione delle aree 
agricole di pregio nel Piano stralcio ad esse dedicato; 

 
Vista la nota del Comune di Lavis assunta a ns protocollo n. C13-9206 dd. 15.10.2018 in cui 

comunica il Comune di Lavis “ha provveduto a correggere tre errori materiali presenti nella 

cartografia del proprio P.R.G. in seguito alle segnalazione di alcuni cittadini; la prima correzione ha 

riguardato la p.ed. 1432/2, sita in loc. Maso Rover – Fraz. Nave San Felice, la cui destinazione 

urbanistica era stata accidentalmente modificata nell’ambito della variante al PRG approvata con 

delibera della Giunta provinciale n.1631 del 22.09.2014 passando da area residenziale satura ad 

area agricola di pregio” e considerato che “tale modifica risulta compresa nelle aree agricole di 

pregio del piano stralcio del PTC relativo alle aree agricole”; 
 
Evidenziato che si intende correggere tale errore materiale, presente nelle cartografie del PSP-

A, attraverso la procedura prevista dall'art. 44 comma 3 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 che cita “la 

correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e 

negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle 
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comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli 

atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione”; 
 
Vista la relazione tecnico illustrativa predisposta dall'Ufficio Pianificazione Urbanistica della 

Comunità e a firma dell'arch. Beppo Toffolon, tecnico incaricato per la Normativa, indirizzi e 
cartografia  del Piano Territoriale di Comunità, che prende atto dell'errore materiale stralciando la 
p.ed. 1432/2 CC Lavis (loc. Maso Rover - Nave San Felice) dalle aree agricole di pregio; 

 
Visti gli elaborati cartografici predisposti dall'Ufficio Pianificazione Urbanistica della Comunità a 

firma dell'arch. Beppo Toffolon, “Correzione perimetrazione di un’area agricola di pregio del PSP-A 

a seguito di segnalazione di errore materiale nel PRG di Lavis”:  
- Relazione tecnica illustrativa 
- Estratto cartografico variante n. 1 al PRG di Lavis 
- Estratto cartografico del PSP-A – stato vigente 
- Estratto cartografico del PSP-A – stato di raffronto 
- Estratto cartografico del PSP-A – in variante 
- CD-ROM con files shapes aree agricole di pregio 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato 
con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, al fine di consentire l’operatività del medesimo il più celermente 
possibile. 

Dato atto che il decreto ministeriale 7 dicembre 2018 ha prorogato il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019, differimento 
previsto per le Comunità di Valle anche dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2457 di data 21 
dicembre 2018. Con il differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2019-
2021 è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio per i primi due mesi; 
 
Considerato che la Comunità non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° 
gennaio 2019; 
 
Preso atto che nel corso dell'esercizio provvisorio: 
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso 
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei 
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad 
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
 

Visti: 
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• la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 del 26 febbraio 2018, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020, e tenendo 
conto delle variazioni allo stesso operate nel corso dell’anno 2018; 

• la deliberazione della Comitato esecutivo n. 27 del 19 marzo 2018, immediatamente 
eseguibile, relativa all’approvazione, nella sua parte finanziaria, del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018 – 2020 e tenendo conto delle variazioni allo stesso 
operate nel corso dell’anno 2018; 

• la deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 07 gennaio 2018, che autorizza i 
responsabili di servizio ad assumere impegni di spesa in esercizio provvisorio 2018; 

• 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 D. Lgs. 
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 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 
Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

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

• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Firmato: Il Segretario Generale – dott. Adriano Ceolan. 
 
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. 17, contrari 0, astenuti 0, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano, accertati dagli scrutatori Signori Marco Pavanelli e Vigilio Filippi, previamente 
nominati, il cui esito è proclamato dal Presidente, 

 

DELIBERA 
 

1. di procedere alla correzione dell’errore materiale nella cartografia del Piano Stralcio degli 
insediamenti Produttivi e delle Zone Agricole come in premessa illustrato e sulla scorta degli 
elaborati tecnici allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale ed in particolare: 

“Correzione perimetrazione di un’area agricola di pregio del PSP-A a seguito di segnalazione di 

errore materiale nel PRG di Lavis” 
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- Relazione tecnica illustrativa 
- Estratto cartografico variante n. 1 al PRG di Lavis 
- Estratto cartografico del PSP-A – stato vigente 
- Estratto cartografico del PSP-A – stato di raffronto 
- Estratto cartografico del PSP-A – in variante 
- CD-ROM con files shapes aree agricole di pregio; 
 
 

2. di pubblicare il presente atto, previa comunicazione della rettifica da parte della Comunità 
Rotaliana Königsberg alla Provincia Autonoma di Trento, sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 

3. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta 
votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dagli 
scrutatori Marco Pavanelli e Vigilio Filippi, previamente nominati, il cui esito è proclamato dal 
Presidente, ai sensi dell'art. dell’art. 183, comma 2 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n.; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 

disposto dell’art. 183, comma 2 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

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

• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
183, 5° comma della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

• ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

 

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

 

 IL PRESIDENTE 

                                                                           f.to Gianluca Tait  

 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO                        IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                     f.to Liliana Brugnara                           f.to dott. Antonio Salvago 

 

 

 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

    
Mezzocorona, lì   IL  VICE SEGRETARIO GENERALE  

   dott. Antonio Salvago 
 

  
 

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 ai sensi 
dell’art. 183, 3° comma,  della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”. 

  
  
 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della 
L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige . 

  

   

  lì,                                                                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                                 dott. Antonio Salvago 

  


