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Verbale di deliberazione n.  17 
dell’Assemblea della Comunità 

 

 

Adunanza di prima convocazione. 
Seduta pubblica. 

 
OGGETTO: Piano territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg (P.T.C.). 

 Approvazione del Documento preliminare definitivo (art. 22 L.P. 
 1/2008). 

 
 

 
L’anno duemilatredici addì 19 del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala 
consiliare del municipio di Mezzocorona a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
mezzo posta elettronica ordinaria si è convocata l’Assemblea della Comunità. 
 
 
 
 
                        G       I             G       I 
Tait Gianluca   Gabrielli Alessia   

Bonadiman Fabio   Lona Roberto   
Brugnara Andrea   Mazzoni Marco X  
Callovi Franco   Paoli Denis   
Carli Giuliano   Permer Ezio   
Chistè Rudi   Pilati Demis X  
Dallabona Mirella   Roat Mauro  X 
Dalla Brida Danilo   Roncador Luca   
Dallagiacoma Ezio  X Calovi Renata X  
Devigili Roberto   Zadra Sergio X  
Endrizzi Paolo      
  (G = giustificato        I  = ingiustificato) 

Assiste il Segretario reggente a scavalco 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. 
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OGGETTO: Piano territoriale della Comunita’ Rotaliana-Königsberg (P.T.C.). 
 Approvazione del Documento preliminare definitivo (art. 22 L.P. 
 1/2008). 

 
IL RELATORE 

 
  La legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e 
governo del territorio), 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 da Piano urbanistico 
provinciale, Piano territoriale della Comunità e Piano regolatore generale. 
 
  L’art. 21 della L.P. 1/2008 specifica che ciascuna Comunità elabora 
il proprio Piano territoriale quale “strumento di pianificazione del territorio della 
Comunità con il quale sono delineate, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, 
le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, 
nell’obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema 
territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità 
locali”. 
 
  L’art. 22, della medesima legge, dispone inoltre che: “L'adozione 
del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in 
relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, 
dalla convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione 
di un accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo 
territorio e gli enti parco interessati. Preliminarmente alla stipulazione 
dell'accordo-quadro di programma di cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo 
di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni 
portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale 
rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un 
apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di 
formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo.”; 
 
  Le modalità di attivazione e gestione del tavolo di confronto e 
consultazione sono definite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 
del 13/11/2009 e di seguito riportate: 
1) predisposizione da parte della comunità di un documento preliminare che 

delinea gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi che intende perseguire 
mediante il Piano territoriale della comunità; 

2) attivazione di un tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano 
soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, 
sociale, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito della comunità; 

3) convocazione di una conferenza per la stipulazione dell’accordo-quadro di 
programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli eventuali 
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enti parco interessati, alla quale partecipa la Provincia con funzione di 
supporto conoscitivo; 

4) stipula dell’accordo-quadro di programma; 
5) redazione del Piano territoriale della comunità sulla base dei criteri ed 

indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale della comunità, 
approvati nell’ambito dell’accordo-quadro di programma. 

 
  In particolare ad avvenuta predisposizione del documento 
preliminare la Comunità attiva il tavolo di confronto e consultazione, che è 
chiamato ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare ed a concorrere 
alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche che formeranno oggetto 
dell’accordo-quadro di programma. 
 
  A conclusione del tavolo di confronto e consultazione, la Comunità 
approva il documento preliminare definitivo tenuto conto delle osservazioni e 
delle proposte emerse durante la discussione, nonché il documento di sintesi dei 
risultati del tavolo medesimo. 
 
  La deliberazione della Giunta Provinciale n. 2715 del 13.11.2009 ha 
ad oggetto: Individuazione delle modalità per lo svolgimento della conferenza per 
la stipulazione dell’accordo-quadro di programma per la redazione dei Piani 
territoriali delle Comunità, a termini dell’articolo 22 della legge provinciale 4 
marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). 
 
  Ai sensi delle linee guida elaborate dal Servizio Urbanistica e Tutela 
del Paesaggio di Trento nel giugno 2012 e pubblicate sul relativo sito con la 
dicitura “Documento preliminare: elementi per la redazione del documento 
preliminare al fine dell’accordo-quadro di programma per l’adozione del Piano 
territoriale della Comunità”. 
 
  Con riferimento l’art. 5 della L.P. 1/2008 che prevede di realizzare 
la formazione degli strumenti di pianificazione mediante il metodo della 
partecipazione nella definizione delle scelte. 
 
  Con riferimento alla deliberazione dell’Organo esecutivo n. 2 dd. 
10/01/2013 che ha adottato  la “Proposta di Documento Preliminare al Piano 
Territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg” e attivato il “Tavolo di 
confronto e consultazione” con i portatori d’interesse. 
 
  Con riferimento alla deliberazione dell’Organo esecutivo n. 15 dd. 
07/02/2013 che ha attivato il “Tavolo di confronto e consultazione” dei portatori 
d’interesse approvando l’elenco dei soggetti portatori d’interesse chiamati a 
partecipare ai lavori del tavolo e preso atto che tale “Tavolo di confronto e 
consultazione” si è riunito n. 10 volte dal 07.02.2013 al 06.06.2013 e che per ogni 
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incontro è stato predisposto un verbale riportante le osservazioni e proposte 
emerse.  
 
  Ad avvenuta conclusione del Tavolo di confronto e consultazione, è 
stata integrata la proposta di documento preliminare tenuto conto delle 
osservazioni e delle proposte emerse e riportate nel Documento di sintesi dei 
risultati del Tavolo medesimo, documento che ha la funzione di evidenziare le 
modifiche apportate al Documento preliminare iniziale. 
 
  Con riferimento alla deliberazione dell’Organo esecutivo n. 102 dd. 
26/09/2013 che ha adottato il “Documento Preliminare Definitivo del Piano 
Territoriale della Comunità Rotaliana – Königsberg”, il “Documento di sintesi” e lo 
“Schema del Rapporto ambientale”.  
 
  In data 3 ottobre 2013 si è tenuto un incontro illustrativo, con 
un’esposizione del prof. Corrado Diamantini in qualità di coordinatore scientifico 
del PTC,  del Documento preliminare definitivo rivolto ai membri dell’Assemblea 
e agli otto Comuni coinvolti.  
 
  La Conferenza dei Sindaci ha analizzato e discusso il Documento 
preliminare definitivo durante le sedute del 18 ottobre 2013 e 29 ottobre 2013. Le 
proposte di integrazione e le indicazioni emerse durante le sedute sono state 
valutate e vengono qui proposte all’Assemblea. 
 
  L’Assemblea si è riunita informalmente nelle date dell’11 novembre 
2013 e del 9 dicembre 2013 durante le quali ha preso atto delle modifiche e 
integrazioni della Conferenza dei Sindaci e ne ha proposte di ulteriori, discutibili 
in tale seduta. 
 

L’ASSEMBLEA 
  
  Udito quanto proposto dal relatore;  
  Visto il Documento preliminare definitivo allegato alla presente 
proposta di deliberazione;  
  Condiviso quanto espresso dal relatore e di approvare lo stesso; 
  Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 

1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Generale 
ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 

  Vista la LP n.1/2008; 
  Vista la LP n. 3/2006; 
  Visto lo Statuto della Comunità; 
  Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.;  
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  Visto il TU delle leggi regionali sull’Ordinamento contabile e 
finanziario, approvato DPGR 28.05.1999, n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 01 
febbraio 2005 n. 4/L. 
 
Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (cons. Paoli), contrari 0 su n. 15 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori Signori 
Lona Roberto e Permer Ezio, previamente nominati, il cui esito è proclamato dal 
Presidente 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il “Documento Preliminare Definitivo del Piano Territoriale della 
Comunità Rotaliana-Königsberg” e i relativi allegati così composti: 

• Allegato A “Verbali Tavolo Territoriale”; 

• Allegato B “Relazioni integrative al Tavolo territoriale”; 

• Allegato C “Documento di sintesi”; 

• Allegato D “Schema del rapporto ambientale”; 

come allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare 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, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il 
seguente esito: favorevoli 14; astenuti 1 (cons. Paoli), contrari 0; 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
� in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 

presentare all’Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 
5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n.3L;  

� straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

� giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi dell’art. 5 e 29 del 
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale non è ammesso il 
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato) 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Gianluca Tait 

 
 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO                           IL SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  Roberto Devigili                                            f.to dott. Adriano Ceolan 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario, certifica che copia della presente deliberazione è in 
pubblicazione all’Albo, dal    24.12.2013   al   03.01.2014  (10 giorni consecutivi). 
 
Mezzocorona, lì   20.12.2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Adriano Ceolan 

_________________________________________________________________ 
 
 

 

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. 

  
X 

 
 

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. 

 
______________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Mezzocorona, lì   20.12.2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Adriano Ceolan 

 
 
 

 


