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PROCESSO PARTECIPATIVO 
PIANO STRALCIO DELLE RETI INFRASTRUTTURALI  

ED ECOLOGICHE 

 
gennaio  2019 

 
 
 
Premesso: 
- che attraverso tale processo partecipativo si adempie a quanto previsto dalla L.P. 
3/2006 art. 17 quater decies comma 1, ma si intende soprattutto proseguire e 
concludere un percorso di confronto attivato con gli stakeholders istituzionali e territoriali 
per il Piano territoriale di Comunità, di cui il piano stralcio in oggetto fa parte; 
 
- che la Comunità Rotaliana-Königsberg, in data 26.09.18 prot. n. 8615, ha presentato 
richiesta all’Autorità per la Partecipazione Locale per l’attivazione di un percorso 
partecipativo inerente il Piano Stralcio delle Reti infrastrutturali ed Ecologiche (in sigla 
PSRI-E); 
 
- l’Autorità per la Partecipazione Locale, comunicandolo attraverso nota assunta a ns 
prot. n. 9887 dd. 02.11.18, ha stabilito l’attivazione del processo partecipativo; 
 
la Comunità Rotaliana Königsberg con il presente documento intende relazionare lo 
svolgimento del processo partecipativo relativo alla proposta di Piano Stralcio delle Reti 
infrastrutturali ed Ecologiche (PSRI-E) 
 
 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 
 

Visti gli incontri già effettuati con gli stakeholders del territorio si sono svolte tre serate 
con l’obiettivo di coinvolgere i destinatari individuati nella domanda di attivazione del 
processo: Enti istituzionali, quindi i Comuni attraverso i loro Consigli comunali, i portatori 
di interesse e l’intera cittadinanza. 
Nella prima serata sono stati coinvolti gli amministratori pubblici della Comunità e dei 
Comuni e si è data informazione sull'intero PSRI-E. 
Successivamente si è suddiviso il Piano stralcio in due tematiche che sono state trattate 
separatamente, coinvolgendo le categorie economiche e le associazioni  potenzialmente 
interessate e aperte entrambe anche alla cittadinanza. 
La seconda serata è stata quindi dedicata alle reti infrastrutturali mentre nella terza si è 
affrontato il tema delle reti ecologiche. 
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Le tre serate si sono svolte: 
- giovedì 17 gennaio 2019 ore 20.00 con i Consiglieri comunali e di Comunità presso la 
sala polifunzionale del Comune di San Michele all'Adige 
-  lunedì 21 gennaio 2019 ore 20.00 con la popolazione e gli attori locali presso 
l'Auditorium Comunale di  Lavis 
- giovedì 24 gennaio 2019 ore 20.00  con la popolazione e gli attori locali presso l'Istituto 
Martino Martini  di Mezzolombardo. 
La location sono state individuate ponendo attenzione ad alcuni aspetti funzionali dal 
punto di vista organizzativo e di gestione: parcheggi, disponibilità di posti a sedere, 
possibilità di effettuare lavori in gruppo e dotazione audio-visiva. 
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COMUNICAZIONE 
All’aspetto comunicativo è stata prestata particolare attenzione e si è puntato all’utilizzo 
di svariati canali. 
 
 
Serata giovedì 17 gennaio 2019 - reti infrastrutturali ed ecologiche 
- Esposizione della locandina presso i punti della Comunità. 
- Pubblicazione dell’evento sul sito web della Comunità. 
- Invio del materiale informativo a tutti i Comuni della Comunità.  
- Invio da parte della Comunità alle mailing list. 
- Contatto telefonico con i Comuni per verifica ricezione invito e verifica del suo inoltro a 
tutti i consiglieri comunali. 
 
Serata lunedì 21 gennaio 2019 - reti infrastrutturali 
- Esposizione della locandina presso i punti della Comunità. 
- Pubblicazione dell’evento sul sito web della Comunità. 
- Richiesta agli Amministratori comunali di pubblicizzare l'evento. 
- Invio da parte della Comunità alle mailing list (attori privilegiati e altri contatti mail) 
attraverso la mail dell'Ufficio Urbanistica della Comunità. 
- Successivo promemoria tramite mail attraverso indirizzo di posta del protocollo della 
Comunità. 
- Pubblicazione sulla pagina Facebook Comunità Rotaliana Königsberg. 
- Spot radiofonico di pubblicità della serata sulle frequenze Rtt La Radio e Radio 
Dolomiti nelle due settimane precedenti l'evento. 
 
Serata giovedì 24 gennaio 2019 - reti ecologiche 
- Esposizione della locandina presso i punti della Comunità. 
- Pubblicazione dell’evento sul sito web della Comunità. 
- Richiesta agli Amministratori comunali di pubblicizzare l'evento. 
- Invio da parte della Comunità alle mailing list (attori privilegiati e altri contatti mail) 
attraverso la mail dell'Ufficio Urbanistica della Comunità. 
- Successivo promemoria tramite mail attraverso indirizzo di posta del protocollo della 
Comunità. 
- Pubblicazione sulla pagina Facebook Comunità Rotaliana Königsberg. 
- Spot radiofonico di pubblicità della serata sulle frequenze Rtt La Radio e Radio 
Dolomiti nelle due settimane precedenti l'evento. 
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SVOLGIMENTO DELLE SERATE 

 
Alle serate hanno partecipato la parte politica della Comunità, i progettisti di piano e 
alcuni funzionari della Comunità; nel dettaglio: 
- Assessore all’urbanistica della Comunità, Graziano Tomasin 
- geom. Laura Mazzurana, Responsabile Servizio tecnico della Comunità  
- geom. Mauro Degregori, Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità 
- prof. Corrado Diamantini, coordinatore scientifico del Piano territoriale di Comunità. 
 
L’organizzazione della serata è stata la seguente 

 

- Registrazione dei partecipanti alla serata (con richiesta di comunicazione 
   del proprio indirizzo mail); 
- Saluti e introduzione dei lavori (Assessore Tomasin); 
- Presentazione dei contenuti piano (prof. Diamantini); 
- Suddivisione in tavoli ed approfondimento tematiche; 
- Restituzione dei lavori dei tavoli. 

 
Materiale a disposizione dei partecipanti. 
Sono stati allestiti alcuni tavoli di lavoro: ognuno aveva a disposizione copia delle 
relazione, norme di attuazione e cartografie di piano, carta, pennarelli e penne per 
prendere nota delle osservazioni. 
 
 
Il secondo punto è stato snello e di breve durata, con l’obiettivo di dare spazio agli altri 
punti. Si è accennato anche all’iter del Piano stralcio con l'obiettivo di far comprendere ai 
presenti la fase in cui ci si trovava nel momento della serata, mettendola in relazione 
con il contesto generale definito dalla legge. Lo scopo era quello di alimentare la 
consapevolezza nei presenti della possibilità di intervenire nel processo pianificatorio. 
 
Successivamente i presenti si sono suddivisi in gruppi di lavoro autogestiti che hanno 
avuto a disposizione del tempo (circa 50 minuti) per prendere visione del materiale, 
confrontarsi e produrre delle osservazioni e/o suggerimenti da restituire agli 
organizzatori della serata. 
 
A conclusione dei lavori i tavoli, attraverso un proprio rappresentante, hanno illustrato le 
osservazioni prodotte. 
 
A seguito delle serate, ad ogni partecipante che aveva lasciato il proprio indirizzo di 
posta elettronica (attraverso mail di data 19.02.2019), è stato restituito l'elenco degli 
spunti prodotti.  
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I principi sul quale è stato improntato il processo e la gestione delle serate sono stati: 
- uguaglianza; durante la presentazione sono state utilizzate delle slides per favorire e 
stimolare l’attenzione, collegate alla proiezione di immagini e cartografie unite all’utilizzo 
di un linguaggio semplice ed accessibile a tutti. Sono inoltre stati presentati, oltre ai 
contenuti di dettaglio del piano, degli elementi di contesto generale al fine di definire il 
processo pianificatorio intrapreso e di fornire adeguate informazioni anche a chi non 
aveva partecipato alle serate informative inerenti il Piano territoriale di Comunità; 
- neutralità e imparzialità; è stato dato spazio alla presentazione di contenuti tecnici del 
piano e alle osservazioni, limitando al minino considerazioni di natura politica; 
- diversità; durante la fase di comunicazione dell’evento è stato applicato il principio di 
informazione “a 360°”, sono stati contattati soggetti di varia natura e di varie categorie di 
appartenenza. 
 
Anche in questa fase di partecipazione, come in quelle relative ai piani stralci 
precedenti, le osservazioni emerse dai tavoli di lavoro possono essere suddivisi in due 
macro aree: 
- di considerazione, inerenti al contesto generale delle scelte pianificatorie; 
- di dettaglio, concernenti precise osservazioni riguardanti le scelte pianificatorie ben 
definite o passaggi specifici delle norme. 
 
 
Il lavoro dei tavoli è stato esaminato dal coordinatore scientifico prof. Diamantini, 
dall’arch. Toffolon incaricato per le norme di piano e dall’Ufficio Urbanistica della 
Comunità in data 28.01.2019 e 04.02.2019. 


