Delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 31.07.2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO-QUADRO DI
PROGRAMMA E L’ALLEGATO DOCUMENTO “CRITERI ED INDIRIZZI
GENERALI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE
DELLA COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO”.

Il Relatore comunica:
La legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”
definisce il Piano Territoriale della Comunità (PTC) come “lo strumento di pianificazione del
territorio della comunità con il quale sono definite, 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, nella cornice delle funzioni riservate alle Comunità dalla legge
provinciale n. 3 del 2006”.
L’art. 22 della L.P. n. 1 del 04 marzo 2008 prevede che l'adozione del Piano territoriale della
Comunità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, sia
preceduta 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.
L’articolo 22 delinea le seguenti fasi procedimentali per la stipula finale dell’accordo quadro di
programma:
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 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’accordoquadro di programma.
Successivamente, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2715 del 13 novembre 2009 ha definito
le modalità per lo svolgimento della conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di
programma per la redazione dei Piani territoriali delle comunità.
Ai fini di attivare la prevista fase di confronto preliminare con i Comuni, la Commissione
Assembleare in materia di Urbanistica ha elaborato una bozza di “Proposta di documento
preliminare di indirizzi al Piano territoriale della Comunità Valsugana e Tesino”. Tale proposta,
facendo propri gli indirizzi strategici per lo sviluppo territoriale definiti dal PUP, analizza i punti di
forza e debolezza del territorio.
Quindi, con delibera n. 101 del 24 maggio 2012 la Giunta della Comunità ha preso atto di tale
“Proposta di documento preliminare”.

Il Documento è stato illustrato in appositi incontri a:
- amministratori comunali, in una apposita seduta della Conferenza dei Sindaci al fine di
raccogliere eventuali osservazioni e proposte di integrazione;
- Commissione sviluppo economico dell’Assemblea della Comunità;
- Commissione per l’ambiente dell’Assemblea della Comunità;
A seguito dell’approvazione della Proposta di Documento Preliminare, con delibera di Assemblea
n. 33 di data 02 agosto 2012, è stato costituito il “Tavolo di confronto e consultazione”, così come
previsto dalla norma, al quale hanno partecipato soggetti pubblici, una rappresentanza dei Sindaci e
associazioni portatrici di interesse a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti
per l’ambito della Comunità.
Gli esiti del Tavolo di Confronto e Consultazione hanno prodotto il “Documento preliminare
definitivo del Piano territoriale di Comunità”, il quale è stato approvato dall’Assemblea di
Comunità in data 07 ottobre 2013 con delibera n. 21, assieme al “Documento di sintesi del Tavolo
di confronto e consultazione” ed al documento denominato “Autovalutazione del PTC – fase di
scooping e prima valutazione degli obiettivi”.
In data 20 gennaio 2014 si è costituita la “Conferenza per la stipulazione dell’Accordo-quadro di
programma”.
La Conferenza si è riunita nelle sedute del: 20 gennaio 2014, 25 febbraio 2014, 10 marzo 2014, 24
marzo 2014 e 29 maggio 2014, e nella seduta conclusiva di data 29 maggio 2014 d ha elaborato il
documento dei Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della
Comunità, quale sintesi dei contributi, delle valutazioni e delle osservazioni emersi nel corso di
tutte le sedute e quale parte integrante e sostanziale dello Schema di Accordo Quadro di
Programma.
La delibera della Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009 specifica che la Comunità, a
conclusione della Conferenza, trasmette alle Amministrazioni Comunali lo Schema di Accordo
Quadro di programma e il documento allegato concernente “Criteri ed indirizzi per la formulazione
del Piano territoriale della Comunità”.
Tale documentazione è pervenuta al protocollo comunale in data 06.06.2014 sub n. 4369, ed in data
13.06.2014 la Giunta comunale ha espresso in merito il proprio parere.
Il punto 3.4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2715 del 13/11/2009 prevede che le
deliberazioni dei Consigli comunali devono essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della richiesta di approvazione dello Schema di Accordo Quadro di Programma da parte
del Presidente della Comunità.
Come previsto dall’articolo 22, comma 3, della L.P. 1/2008, nel caso in cui non venga raggiunto
l'accordo con tutti i Comuni, la Comunità può adottare comunque il Piano Territoriale, purché
l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della
popolazione e dei comuni.
Alla luce di quanto sopra, si propone quindi al Consiglio comunale di approvare lo Schema di
Accordo Quadro di Programma e il documento dei Criteri ed indirizzi generali per la
formulazione del Piano territoriale della Comunità.
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita l’esposizione del Relatore;
- Richiamata la documentazione citata nelle premesse;
- Presa visione dello schema di accordo–quadro di programma e del documento
“Criteri ed indirizzi per la formulazione del Piano territoriale della Comunità”, e ritenuti
gli stessi esaurienti nonché condivisibili per i contenuti individuati;
- Vista la L.P. n. 1 del 04 marzo 2008 e ss.mm., e di essa in particolare l’art. 22;
- Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino”;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009;
- Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, da
ultimo modificato con D.P.Reg. 03.05.2013, n. 25;
- Acquisito preventivamente sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica, espresso dal Segretario comunale, previsto dalle disposizioni di cui all’art. 81 del
T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
- Ritenuto di non dover acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l’ente, ex art. 81 del T.U.
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
- Dopo esauriente discussione come riportata nel verbale di seduta;
- Con voti favorevoli n. 09, voti contrari n.0, su n.09 presenti e votanti, essendosi astenuti n. 0
Consiglieri, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal
Presidente,
DELIBERA
1. Di approvare, per quanto in premessa, lo schema di accordo–quadro di programma,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), e il documento concernente i
“Criteri ed indirizzi per la formulazione del Piano territoriale della Comunità”,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B), allegati tutti che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Valsugana e Tesino ed al
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento per i
rispettivi provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.m.mii.,
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5,
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29
dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per
motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre

