
Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 81 
 

 
del Comitato esecutivo della Comunità 

 
 

OGGETTO: Progetto “Generare paesaggio: cinque spazi alla ricerca di una nuova 
identità.” Istituzione gruppo misto di lavoro per l’avvio dell’iter tecnico – 
amministrativo relativo alle aree 3a e 3b. 

 
L’anno duemilasedici addì 28 del mese di  giugno alle ore 18.30 
nella sala riunioni della sede Comunità in Via Cavalleggeri n. 19, 
a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Comitato esecutivo della Comunità 
Rotaliana - Königsberg.  
 
 
  
Presenti i Signori: 
 
  Assenti 
  Giustificato ingiustificato 
TAIT Gianluca Presidente   
BONADIMAN Luca Vice Presidente   
COMUNELLO Germana Assessore   
FRASNELLI Marco 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   01.07.2016 
Al     11.07.2016 
 
 

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: Progetto “Generare paesaggio: cinque spazi alla ricerca di una nuova 
identità.” Istituzione gruppo misto di lavoro per l’avvio dell’iter tecnico – 
amministrativo relativo alle aree 3a e 3b. 

 
 
Il Relatore comunica 

 
Su indicazione dell’Assessorato all’Urbanistica e all’edilizia abitativa della Comunità, 
l’Ufficio Pianificazione urbanistica 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. In 
particolare sono state prese in considerazione alcune aree, poste lungo la viabilità di 
collegamento tra Lavis e Mezzolombardo, divenute marginali a seguito della realizzazione 
della  bretella Trento Nord – Rocchetta. Si tratta di aree particolarmente esposte ed è 
quindi scaturita la volontà di elaborare un progetto con l’obiettivo di riqualificazione e 
recupero di cinque aree incolte.  
 
Tale azione risulta essere in linea con i contenuti espressi nel “Documento preliminare 
definitivo del Piano territoriale di Comunità” ed i suoi allegati - approvato con 
deliberazione assembleare n. 17 di data 19/12/2013 - 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; 
 

Dalla collaborazione con l’incarico speciale s.a. studio e ricerca in materia di paesaggio 
del Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di 
Trento, è stato elaborato un progetto di recupero finalizzato alla riqualificazione 
paesaggistica  delle cinque aree poste lungo la bretella Trento Nord – Rocchetta, di 
proprietà della Provincia, nello specifico: 
-  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, previsto ripristino 
dell’attività agricola; 

-   area 5, particelle lungo la bretella Trento Nord - Rocchetta verso lo svincolo di Lavis, 
previsto “piccolo contributo alla biodiversità”: recupero naturalistico – didattico dell’area 
con la previsione di una zona umida. 
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Tale progetto è stato approvato con delibera dell’Organo esecutivo di Comunità n. 139 di 
data 27.11.14 e presentato all’Assemblea di Comunità durante la seduta del 27.11.14. 
Attraverso la collaborazione con alcuni Servizi provinciali e con il Consorzio Trentino di 
Bonifica si intende perseguire la riqualificazione delle suddette aree. Su richiesta della 
Comunità, prot. n. C13-2769 dd. 27.03.2015, dai soggetti interessati è stata data la 
disponibilità dei seguenti funzionari: 
-   ing. Claudio Geat del Consorzio Trentino di Bonifica, come da lettera assunta a ns prot. 

n. C13 – 3100 dd. 08.04.2015; 
-  arch. Giorgio Tecilla e arch. Giuseppe Altieri del Dipartimento Territorio Agricoltura 

Ambiente e Foreste, come da lettera assunta a ns prot. n. C13 – 3298 dd. 14.04.2015; 
-  dott.ssa Valeria Fin del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, come da lettera 

assunta a ns prot. n. C13 – 3757 dd. 27.04.2015; 
-  dott. Thomas Epis del Servizio Bacini Montani, come da lettera assunta a ns prot. n.C13 

– 4494 dd. 18.05.2015. 
-  ing. Stefano Avanzi dell'Ufficio Tecnico comunale di Lavis, come da lettera assunta a 

ns. prot. n. C13-1811 dd. 08.02.2016 

 

Le aree individuate come prioritarie per gli interventi sono identificate dai numeri 1, 3a e 
3b. 
 
Per quanto riguarda l’area 1 è già stato avviato l’iter tecnico-amministrativo per la 
realizzazione dell’intervento, con la richiesta della Comunità al Servizio Sostegno 
occupazionale e valorizzazione ambientale della Provincia, prot. n. C13 6362 dd. 
20.07.2015. Il Servizio si occuperà della progettazione, realizzazione e relativi oneri, 
nonché del coordinamento con i vari Servizi provinciali interessati, mentre la Comunità - 
assieme al Servizio Agricoltura e al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica - provvederà 
alla redazione di un bando per l'affidamento e gestione dell'area, che rimarrà di proprietà 
della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Relativamente alle aree 3a e 3b, data la complessità di tali interventi, per motivi legati alla 
proprietà delle aree interessate e per la necessità di acquisire pareri tecnici e 
autorizzazioni di vari Servizi provinciali, in concertazione con la Provincia si è convenuto di 
formare e formalizzare il suddetto gruppo misto di lavoro - composto da funzionari dei 
diversi Servizi interessati. 
 

Lo scopo del gruppo misto di lavoro sarà quello di predisporre un progetto esecutivo da 
portare in conferenza dei servizi per l'approvazione. 
La progettazione dell’intervento in esame sarà eseguita dal gruppo misto ottemperando a 
tutte le disposizioni vigenti ed entro le scadenze temporali fissate dal gruppo stesso 
durante i primi incontri di lavoro. 
Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte e delle esigenze del lavoro da svolgere, si 
individuano di seguito i componenti del gruppo misto di lavoro e i rispettivi compiti che, a 
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seconda delle esigenze che emergeranno nel prosieguo della progettazione, potranno 
essere modificati e/o integrati:  
- geom. Mauro Degregori della Comunità Rotaliana-Königsberg intesa come figura di 

riferimento per il progetto, con il compito di coordinare le riunioni del gruppo. Per tali 
scopi verrà affiancato dall’arch. Massimo Pasqualini, funzionario del UMST 
Trasparenza e Partecipazione a supporto della Comunità; 

-   geom. Luca Clementi, a cui affidare il rilievo topografico dell’area di intervento; 
-  dott. Andrea Franceschini, con il compito di effettuare la relazione geologica e la 

caratterizzazione delle terre e rocce da scavo; 
-  ing. Claudio Geat del Consorzio Trentino di Bonifica, in qualità di collaboratore nella 

redazione degli elaborati progettuali, con particolare attenzione alle problematicità 
derivanti dal corso d’acqua; 

-  dott. Thomas Epis funzionario del Servizio Bacini Montani, in qualità di collaboratore 
nella redazione degli elaborati progettuali esecutivi, con particolare attenzione alle 
problematicità derivanti dal corso d’acqua - opere e modalità esecutive in materia di 
acque pubbliche e opere idrauliche; 

-  dott.ssa Valeria Fin, funzionario del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con il 
ruolo di collaborare nella progettazione, con particolare attenzione all’area umida di 
nuova formazione; 

-  arch. Giorgio Tecilla e arch. Giuseppe Altieri, funzionari del Dipartimento Territorio 
Agricoltura Ambiente e Foreste in qualità di collaboratori nella redazione del progetto 
con  particolare attenzione all’inserimento paesaggistico delle opere. 

-  ing. Stefano Avanzi dell'Ufficio Tecnico comunale di Lavis, si occuperà del progetto e 
relativo computo metrico estimativo. 

 
Visti:  
vista la deliberazione dell’Assemblea della Comunità del 22 febbraio 2016 n. 2, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2016 e triennale 2016-2018 e successive variazioni;  

vista inoltre la deliberazione della Comitato esecutivo del 29 febbraio 2016 n. 26, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per il triennio 2016 – 2018 e successive variazioni; 

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 n. 147 del 28 dicembre 2015, il Comitato esecutivo della 
Comunità ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 
2016; 

visti: 

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “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 s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
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degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”; 

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

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte 
dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, 
per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa 
in materia di armonizzazione contabile; 

- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità 
del 30.12.2011 n. 32, per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo del 29 febbraio 2016 
n. 26, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 - 2018, il presente provvedimento rientra nelle 
proprie competenze. 

Acquisiti i seguenti pareri:  

“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 Responsabile del Servizio Contratti  Dott. Adriano Ceolan” 

“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 alla regolarità contabile della medesima. 

Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario – dott. Giampaolo Bon” 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

Il Comitato esecutivo 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'istituzione del gruppo misto di 
lavoro, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.P. 26/1993 e dell’art. 22 del relativo 
Regolamento di attuazione, per la predisposizione del progetto esecutivo per 
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l’intervento  dell’area 3a e 3b del progetto “Generare paesaggio: cinque spazi alla 
ricerca di una nuova identità”, composto da: 
- geom. Mauro Degregori della Comunità Rotaliana-Königsberg intesa come figura di 
riferimento per il progetto, con il compito di coordinare le riunioni del gruppo. Per tali 
scopi verrà affiancato dall’arch. Massimo Pasqualini, funzionario del UMST  
Trasparenza e Partecipazione a supporto della Comunità; 
- geom. Luca Clementi, a cui affidare il rilievo topografico dell’area di intervento; 
- dott. Andrea Franceschini, con il compito di effettuare la relazione geologica e la 
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo; 
- ing. Claudio Geat del Consorzio Trentino di Bonifica, in qualità di collaboratore nella 
redazione degli elaborati progettuali, con particolare attenzione alle problematicità 
derivanti dal corso d’acqua; 
- dott. Thomas Epis funzionario del Servizio Bacini Montani, in qualità di collaboratore 
nella redazione degli elaborati progettuali esecutivi, con particolare attenzione alle 
problematicità derivanti dal corso d’acqua - opere e modalità esecutive in materia di 
acque pubbliche e opere idrauliche; 
- dott.ssa Valeria Fin, funzionario del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, 
con il ruolo di collaborare nella progettazione, con particolare attenzione all’area 
umida di nuova formazione; 
- arch. Giorgio Tecilla e arch. Giuseppe Altieri, funzionari del Dipartimento Territorio 
Agricoltura Ambiente e Foreste in qualità di collaboratori nella redazione del progetto 
con  particolare attenzione all’inserimento paesaggistico delle opere. 
- ing. Stefano Avanzi dell'Ufficio Tecnico comunale di Lavis, si occuperà del progetto 
e relativo computo metrico estimativo. 

 
2. di trasmettere, la presente deliberazione ai Servizi provinciali interessati; 

 
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 Luca Bonadiman    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 

 
 


