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Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  139 
 

 
dell’Organo esecutivo della Comunità 

 
 

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto di riqualificazione di alcune aree 
costituenti relitti stradali, denominato “Generare paesaggio: cinque spazi alla 
ricerca di una nuova identità.”  

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventisette del mese di novembre 
alle ore 18.00 nella sala Giunta della sede della Comunità in via 
Cavalleggeri 19 a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocato l'Organo Esecutivo 
della Comunità Rotaliana-Königsberg.  
 
Presenti i Signori: 
 

  Assenti 

  Giustificato Ingiustificato 

    

TAIT Gianluca Presidente   

GABRIELLI Alessia Vicepresidente   

BRUGNARA Andrea Assessore   

CHISTÈ Rudi Assessore X  

DALLABONA Mirella Assessore    

 
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 della 
Comunità per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Dal   02.12.2014 
Al     12.12.2014 
 
 

IL  SEGRETARIO 
GENERALE 

F.to dott. Adriano Ceolan 
 
 

 
 
Assiste il  Segretario Generale  dott. Adriano Ceolan. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca 
Tait, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto di riqualificazione di alcune aree 
costituenti relitti stradali, denominato “Generare paesaggio: cinque spazi alla 
ricerca di una nuova identità.”  

 
 Premesso che: 
 

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”; 
 
 con deliberazione n. 17 di data 19/12/2013 l’Assemblea di Comunità ha approvato 
il “Documento preliminare definitivo del Piano territoriale di Comunità” ed i suoi allegati, 
che prevede l’attuazione di politiche di sostenibilità ambientale ed il recupero di zone 
degradate, oltre che lo sviluppo promozionale del territorio della Comunità Rotaliana 
Königsberg; 
 
 l’Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità ha individuato, nella prima parte 
del 2013, alcune zone di proprietà del patrimonio provinciale sul territorio della Rotaliana 
Königsberg che presentavano una certa criticità paesaggistica in quanto in uno stato di 
abbandono, poste in aree adiacenti alla bretella stradale Trento Nord - Rocchetta e 
quindi particolarmente esposte, nello specifico:  
- COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
verso la Rocchetta tra la tangenziale e la strada per Fai della Paganella 
p.f.: 1930, 1929, 1925/1, 1925/2, 1927/1, 1927/2, 1926/1, 1926/2; 
a sud del Ponte della Rupe zona industriale 
p.f.: 895/11, 2232/21, 2339; 
- COMUNE DI LAVIS  
zona in prossimità  della confluenza fiume Adige con torrente Noce 
p.f.: 1369/22, 1369/23, 1369/24, 1440, 1436/2, 1435/2, 1433/3, 1434/3, 1434/4, 1433/4, 
1431/3, 1432/1, 1431/1, 1430/1, 1429/1, 1419/2, 1419/1, 1418, 1414/2, 1413/2, 1412/2, 
1411/1, 1410/1, 1415; 
Particelle lungo la Bretella Trento Rocchetta verso lo svincolo di Lavis 
1350/2, 1351/2, 1196/3, 1282/2, 1229/1, 1238/1, 835/6, 835/5, 835/2, 836/2, 857/2, 840/2, 
843/2, 844/3; 
 
 l’Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità ha elaborato, nel gennaio 2014, 
una bozza di progetto, denominato “Generare paesaggio”, che ha come obiettivo la 
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riqualificazione e il recupero di cinque aree incolte poste lungo la viabilità di 
collegamento tra Lavis e Mezzolombardo divenute marginali a seguito della realizzazione 
della nuova bretella Trento Nord – Rocchetta. 

 
Dato atto che a seguito della elaborazione della bozza del progetto “Generare 

paesaggio” è stato deciso di avvalersi del supporto tecnico dell’arch. Giorgio Tecilla del 
Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di 
Trento; 
 

Preso atto che è stato avviato, presso la Provincia Autonoma di Trento, l’iter per la 
richiesta di concessione delle particelle sopra richiamate avviato a gennaio 2014 ed in 
via di definizione. 

 
Evidenziato che la proposta progettuale elaborata dall’arch. Giorgio Tecilla, 

denominata “Generare paesaggio: Cinque spazi alla ricerca di una nuova identità”( 
assunta a ns. prot. n. C13 – 0012079 di data 18/11/2014), composta dalla Relazione 
illustrativa e dalle Schede progettuali, ha visto la collaborazione attiva di vari soggetti 
quali:  l’Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità, l’arch. Giuseppe Altieri del 
Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di 
Trento, l’arch. Gianni Bonvecchio del Servizio per il sostegno occupazionale e la 
valorizzazione ambientale e la dott.ssa Valeria Fin del Servizio sviluppo sostenibile e 
aree protette. 

 
Preso atto che tale progetto individua i seguenti interventi: 

- area 1, a nord della galleria di Mezzolombardo - presso lo svincolo per Fai della 
Paganella, previsto ripristino dell’attività agricola; 
- area 2, a sud del Ponte della Rupe zona industriale in corrispondenza dell’uscita per 
Mezzolombardo, prevista mitigazione dell’area destinata a deposito e cantiere provinciale; 
- area 3a, zona in prossimità della confluenza fiume Adige con torrente Noce, previsto 
ripristino dell’attività agricola con creazione di una fascia tampone e di un’area umida; 
- area 3b, zona in prossimità della confluenza fiume Adige con torrente Noce, prevista 
sistemazione a verde ornamentale; 
- area 4, zona compresa tra via Paganella e la nuova viabilità, previso ripristino dell’attività 
agricola; 
- area 5, particelle lungo la bretella Trento Rocchetta verso lo svincolo di Lavis, previsto 
“piccolo contributo alla biodiversità”: recupero naturalistico – didattico dell’area con la 
previsione di una zona umida; 
 

Preso atto dell’incontro di presentazione di tale progetto all’Assessore provinciale 
Carlo Daldoss, avvenuto in data 25/11/2014 presso la sede della Provincia di Piazza 
Dante a Trento, con la partecipazione dell’Assessore Andrea Brugnara, dei componenti 
l’Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità Rotaliana-Königsberg, dell’arch. 
Giorgio Tecilla, dell’arch. Giuseppe Altieri del Dipartimento Territorio Agricoltura 
Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di Trento, ed inoltre  dell’arch. Gianni 
Bonvecchio del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale -  
 Evidenziato che durante l’incontro sono state stabilite verbalmente le modalità di 
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attuazione del progetto e delle ipotesi di un futuro intervento finanziario da parte della 
Provincia . 

 
Visti: 
• la L.P. n. 3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e ss. 

mm. ed ii.; 
• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
• il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.; 
• il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella 

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato  con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.; 

• il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.; 

• il Regolamento di contabilità della Comunità Rotaliana-Königsberg approvato con 
deliberazione assembleare n. 32 di data 30 dicembre 2011. 

 

Atteso che per il combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 
ss.mm. ed ii. la presente deliberazione rientra fra le proprie competenze. 

Preso atto che con deliberazione assembleare n. 2 di data 13 marzo 2014 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2014 e i suoi allegati; 

Preso atto che con deliberazione n. 33 del 20 marzo 2014, l’Organo esecutivo della 
Comunità ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014 nella sua 
parte finanziaria  relativa alla spesa; 

Preso atto che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 31 del 16 novembre 
2011 è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Comunità; 

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 2 di data 12.01.2012, immediatamente 
eseguibile, sono stati individuati gli atti di competenza dell’Organo esecutivo della 
Comunità e quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 

Preso atto che con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2014, l’Organo esecutivo della 
Comunità ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 
2014; 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui 
all’articolo 81 del Testo Unico della leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Preso atto del  parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario 
generale della Comunità in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.  

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare in linea tecnica il progetto denominato “Generare paesaggio: Cinque 
spazi alla ricerca di una nuova identità”, così come descritto in premessa e allegato al 
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presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, in 
due parti: allegato A) Relazione illustrativa, e allegato B) schede progettuali; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005 n. 3/L. per le motivazioni espresse in premessa; 

3. di comunicare contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente 
deliberazione, ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 
1 come modificato dall’articolo 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7 (art. 79 Testo Unico delle 
LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige - 
DPReg 1.02.2005 n. 3/L); 

4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, al fatto 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. 3/L;  

� ricorso  al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63  del 
decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to Gianluca Tait 

 
 
 

L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to dott. Alessia Gabrielli 

 
  F.to dott. Adriano Ceolan 

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

    
Mezzocorona, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 

     dott. Adriano Ceolan 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, 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. 

  
 Mezzocorona, lì                                                

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                     dott. Adriano Ceolan 

 
 


