
IL PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA' (PTC) 
 

Fase di analisi del territorio, individuazione crit icità e obbiettivi – fase conclusa 
 
La Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 (norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino) prevede, all’art. 8, il trasferimento ai Comuni – con l’obbligo di esercizio 
associato mediante la Comunità – delle funzioni amministrative in materia di urbanistica e 
programmazione economica locale; nell’ambito del nuovo ordinamento urbanistico 
provinciale delineato dal Piano Urbanistico Provinciale (PUP), approvato con Legge 
Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e dalla nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 
2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio), è previsto il Piano 
Territoriale della Comunità il quale assume un ruolo strategico nella pianificazione 
provinciale; 
Con deliberazione assembleare n. 19 dd. 30.8.2011, e’ stato dato avvio al processo di 
pianificazione e sono stati esplicitati gli elementi chiave del nuovo ordinamento urbanistico 
e dell’annesso sistema di pianificazione territoriale, insieme agli elementi fondamentali per 
la redazione del Piano Territoriale della Comunità, nonché il percorso per la costruzione e 
le procedure per l’approvazione del Piano stesso; 
Con la citata delibera, infatti, e’ stato deciso di “attuare un percorso di ascolto e confronto 
finalizzato alla costruzione del documento strategico di riferimento per lo sviluppo 
sostenibile della Comunità Rotaliana-Königsberg, che vuole rappresentare l’alveo entro il 
quale costruire il “Piano territoriale di comunità” ed è funzionale al coinvolgimento delle 
Amministrazioni pubbliche, degli enti socio economici e, più in generale, degli attori dello 
sviluppo territoriale in un percorso di progettazione partecipata mirante anche a valorizzare 
le peculiarità della Comunità Rotaliana-Königsberg nelle diverse articolazioni storiche e 
territoriali”; 
Successivamente, la giunta con deliberazione n. dd. 3.11.2011 ha affidato un incarico 
esterno per elaborare un quadro conoscitivo socio-economico aggiornato della realtà 
comunitaria che sia propedeutico alla stesura del documento d’indirizzo; 
L’incarico e’ stato conferito congiuntamente a: arch. Alessandro Franceschini, 
arch/urbanista, dottore di ricerca e dott.ssa Rose Marie Callà, sociologa, dottore di ricerca 
con la supervisione scientifica gratuita del prof. Corrado Diamantini del dipartimento di 
ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Trento. Tale fase iniziale si è 
conclusa nel mese di novembre. I risultati di tale ricerca, assieme al lavoro svolto dai 
dipendenti della nostra comunità, (analisi socio economica e analisi aree produttive) sono 
stati relazionati sia in serate pubbliche che in assemblea di comunità e alla conferenza dei 
sindaci e saranno consultabili su un'apposita pagina del sito web della Comunità. 
 
 
La stesura del documento preliminare al fine dell’a ccordo-quadro di programma per 
l’adozione del piano territoriale della comunità (a rticolo 22, l.p. n. 1/2008) – fase 
avviata 
 
L’articolo 22, comma 2 della l.p. n. 1 del 2008 stabilisce che la comunità riporta gli esiti del 
tavolo di confronto e consultazione, preliminare alla stipulazione dell’accordo-quadro di 
programma, in un apposito documento che viene considerato nell’ambito della procedura 
di formazione dello stesso accordo-quadro. La deliberazione della Giunta provinciale n. 
2715 del 13 novembre 2009 specifica la valenza e i contenuti di questo documento – 
denominato documento preliminare – con il quale la comunità definisce gli indirizzi 
generali, le strategie e gli obiettivi che intende perseguire mediante il piano territoriale 
della comunità. Il documento preliminare si configura come documento di analisi e di 
indirizzo, al fine dell’attivazione del confronto e della consultazione nell’ambito del tavolo 



specificamente previsto dalla legge urbanistica per la stipulazione dell’accordo-quadro di 
programma. Rispetto a tale documento vanno conseguentemente evidenziati due temi: 
 
-  il documento preliminare delinea un primo quadro di riferimento per la pianificazione 
territoriale e per la programmazione socio-economica che la comunità intende adottare 
attraverso il proprio piano territoriale; 
-  l’approvazione del documento preliminare da parte dell’assemblea della comunità 
prevista nella prima metà dell'anno 2013 determinerà l’avvio del procedimento di adozione 
del piano territoriale della comunità. 
 
La bozza del documento preliminare è stata elaborata dalla comunità al fine di fornire un 
primo strumento di discussione nell’ambito del tavolo di confronto e consultazione in fase 
di attivazione e specificamente previsto dalla legge urbanistica per l’elaborazione del piano 
territoriale della comunità. Obiettivo del documento preliminare è quello di delineare – in 
forma sintetica – gli elementi imprescindibili per il lavoro del tavolo (descrizione del 
contesto di riferimento, analisi dell’assetto urbanistico e paesaggistico, analisi della 
situazione socio-economica, strategie di sviluppo che si intendono perseguire), al fine di 
fornire il primo quadro di riferimento attraverso dati oggettivi e indirizzi coerenti con la 
pianificazione provinciale.  
 
Il documento preliminare è redatto in accordo con la visione, gli obiettivi e i contenuti del 
nuovo 
Piano urbanistico provinciale (PUP) e con gli indirizzi del Programma di sviluppo 
provinciale. Per la 
sua elaborazione la Comunità terrà conto dell’inquadramento strutturale e strategico, 
fornito dal PUP, e approfondirà i temi connessi con le funzioni assegnate al piano 
territoriale della comunità (pianificazione territoriale e paesaggistica e programmazione 
dello sviluppo). 
Tenuto conto di quanto specificato nella deliberazione della Giunta provinciale 
n.2715/2009, la bozza del documento preliminare contiene in forma sintetica i seguenti 
punti: 
 
 1. premessa riportante una sintesi della “visione” e dei principi di fondo che ispirano il 
percorso 
di formazione del piano territoriale della comunità; 
 
 2. descrizione del contesto territoriale e analisi dell’assetto paesaggistico della comunità; 
 
 3. analisi della situazione socio-economica della comunità; 
 4. bilancio degli effetti prodotti dagli strumenti di programmazione socio-economica e dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica locale vigenti; 
 
5. specificazione e approfondimento per l’ambito territoriale della comunità degli indirizzi 
fondamentali del nuovo Piano urbanistico provinciale (identità, sostenibilità, integrazione e 
competitività). 
 
Il documento preliminare verrà adottato dall’assemblea al fine della attivazione del “tavolo 
di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici 
di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientali rilevanti per l’ambito 
della comunità e già individuati negli incontri preliminari con la popolazione e i portatori di 
interesse del nostro territorio.” Il tavolo verrà attivato nel mese di dicembre 2012. 
 



L’adozione del documento preliminare determinerà l’avvio del procedimento di 
elaborazione del piano territoriale della comunità. 
 
Con la redazione del documento preliminare inizierà anche il processo di valutazione 
strategica del 
piano territoriale della comunità, in forma di autovalutazione come stabilito dall’articolo 6 
della l.p. 
n.1 del 2008. In questa fase verrà redatto uno schema semplificato di rapporto ambientale 
che individuerà in particolare le strutture responsabili sotto il profilo ambientale, il quadro 
ambientale e territoriale di riferimento relativamente agli aspetti di maggiore attenzione al 
fine della valutazione, le criticità e opportunità territoriali, con riferimento anche ai punti di 
forza e di debolezza riportati come riferimento generale, ancorché non vincolante, 
nell’Allegato E del PUP. 
La comunità approverà il documento preliminare definitivo, tenuto conto delle osservazioni 
e delle 
proposte emerse dal tavolo di confronto e consultazione, nonché il documento di sintesi 
dei risultati 
del tavolo medesimo che verrà considerato nell’ambito della procedura di formazione 
dell’accordo quadro di programma. Si precisa che il documento di sintesi dei risultati del 
tavolo di confronto e 
consultazione avrà la funzione di descrivere - in forma sintetica - l’andamento delle sedute 
del tavolo di confronto e le modifiche apportate al documento preliminare iniziale. 
 
La cultura del paesaggio 
 
La Comunità ha promosso una serie di mostre e conferenze per sviluppare una cultura di 
rispetto e tutela del proprio territorio, strumento necessario affinché il piano territoriale 
della Comunità porti con se anche una crescita culturale per gran parte della popolazione. 
Le mostre  “Costruire nelle zone rurali”,“Progetti per la Comunità della Rotaliana 
Königsberg”e “A Nord di Trento, a sud di Bolzano” hanno contribuito a far conoscere ed  
apprezzare a molti le peculiarità territoriali del nostro territorio. Le conferenze tematiche 
quali “Il contributo del verde alla vivibilità urbana” o sulle “recinzioni tradizionali”hanno dato 
luce a nuove  possibilità di intervento sul territorio, ponendo maggiore attenzione alla 
tutela del verde e alla tipologia edilizia autoctona. 
 
 
La tutela del paesaggio 
 
La Comunità, prendendo spunto da un'analisi svolta nel Comune di Lavis da parte del 
consigliere Dallagiacoma Ezio, si è attivata presso gli uffici provinciali competenti al fine di 
agevolare la vendita dei terreni non coltivati di proprietà pubblica ad agricoltori locali; si 
tratta di refusi creatisi dopo la costruzione della nuova viabilità provinciale sul nostro 
territorio. L'ufficio urbanistico della comunità, dopo la mappatura delle aree industriali e 
artigianali dismesse, sta mappando tutti i terreni in area agricola di proprietà pubblica e 
non utilizzati. La ricerca vuole mettere in evidenza lo stato di degrado che tali terreni 
arrecano a porzioni di paesaggio della nostra comunità per poter proporne assieme a 
provincia e comuni un loro recupero e ricucitura visiva. 
L'ufficio urbanistica della comunità ha analizzato l’andamento e la situazione relativa alle 
aree produttive,  relativo al PTC,  della Comunità Rotaliana Königsberg, (visto il disposto 
dell’articolo 33 delle NdA del PUP 2008 che ne permette l’implementazione) relativamente 
alla dotazione delle stesse alla richiesta di una disponibilità ulteriore.   
Tale analisi effettuata sul territorio, interessava inizialmente solo il comune di Lavis  



successivamente è stata estesa a tutto il territorio della Comunità. Tale analisi è stata 
relazionata, assieme alle altre analisi propedeutiche al documento preliminare del PTC, a 
tutta l'Assemblea della Comunità e alla conferenza dei Sindaci  
 
Le linee elettriche che attraversano il nostro terr itorio 
 
La Comunità ha ottenuto la presenza di un proprio rappresentante (il consigliere Roberto 
Devigili) all'interno del tavolo per lo spostamento delle linee elettriche nella provincia di 
Trento. Saranno successivamente concordate con Terna di Padova e FS le modalità per la 
predisposizione di una planimetria delle linee elettriche che attraversano il nostro territorio 
con segnati il DPA ("Distanza di prima approssimazione" della linea) per le linnee elettriche 
e per le cabine che sono presenti sui territori comunali di Lavis, Zambana, Nave San 
Rocco, San Michele all'Adige, Mezzocorona, Mezzolombardo, Faedo, Roverè della Luna 
in Trentino. Tale planimetria sarà poi inoltrata agli uffici tecnici comunali come utile 
strumento di lavoro. In questo contesto si inserisce l’importante incontro fissato per 
gennaio 2012 tra Comunità Rotaliana-Königsberg, Terna e APE per la razionalizzazione 
delle linee elettriche che attraversano il nostro territorio. 
 
 

Andrea Brugnara 
Assessore urbanistica ed edilizia agevolata 


