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OGGETTO:  FONDO STRATEGICO TERRITORIALE TERRITORIO COMUNI DI TRENTO, 
ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE: PRESA D’ATTO DELLO 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO RELATIVO A N° 3 
INTERVENTI DEL COMUNE DI TRENTO. 

 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di APRILE alle ore 14.20 presso la sede 
dell’Autorità in via Romagnosi, n° 9 a Trento, si è convocata l’Autorità per la partecipazione locale.  
 
Presenti i signori:  

• arch. Silvia Alba 
• dott. Stefano Nardin 
• prof. Marco Brunazzo 

    
 
Assenti i signori: - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno. 
 



 
OGGETTO:  FONDO STRATEGICO TERRITORIALE TERRITORIO COMUNI DI 

TRENTO, ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE: PRESA D’ATT O 
DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO RELATI VO 
A N° 3 INTERVENTI DEL COMUNE DI TRENTO. 

 
 

L’AUTORITA’ PER LA PARTECIPAZIONE LOCALE 
 
Premesso e considerato che: 
 

Ai sensi dell’art. 17 duodecies della L.P. n° 3/2006, con deliberazione della Giunta 
provinciale n° 2153 di data 02.12.2016 è stata nominata l’Autorità della partecipazione locale 
disciplinata dal Capo V ter della legge provinciale citata.  
 

Ai sensi dell’art. 17 quater decies della L.P. n° 3/2006 sono sottoposti a processo 
partecipativo obbligatorio, prima della loro approvazione: 

d) la proposta di programma di sviluppo economico. 
 

Con riferimento al fondo strategico territoriale relativo al territorio dei Comuni di Trento, 
Aldeno, Garniga Terme e Cimone, il Comune di Trento nell’ambito della conferenza dei Sindaci ha 
deciso di inserire nell’accordo di programma n° 5 interventi e precisamente: 

1. Ristrutturazione comparto del Centro servizi culturali Santa Chiara; 
2. Rifacimento dell’Area Verde di Roncafort; 
3. Rifacimento dell’Area Verde di Campotrentino; 
4. realizzazione di una ciclabile di collegamento dei parchi di Roncafort e 

Campotrentino con il centro città; 
5. Progetto Piano attuativo zona C5 A in viale dei Tigli. 
 

A seguito degli incontri avvenuti tra la scrivente Autorità ed il Comune di Trento circa lo 
svolgimento dei processi partecipativi previsti per gli interventi da inserire nell’accordo di 
programma inerente il fondo strategico territoriale e in relazione anche alla documentazione 
presentata dal Comune relativa ai processi partecipativi già avviati sugli interventi stessi, il Comune 
steso richiedeva all’Autorità di prendere atto dell’avvenuto svolgimento dei processi partecipativi e 
conseguentemente assolto l’obbligo previsto dalla normativa sopra citata, dei seguenti interventi:  

1. Ristrutturazione comparto del Centro servizi culturali Santa Chiara; 
2. Rifacimento dell’Area Verde di Roncafort; 
3. Progetto Piano attuativo zona C5 A in viale dei Tigli. 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
Considerato che l’Autorità ha attentamente valutato le note pervenute dal Comune di Trento 

che descrivono in maniera molto dettagliata i processi svolti e ritiene gli stessi sufficientemente 
partecipativi e decide quindi di considerare assolto l'obbligo previsto dalla L.P. 3/2006 facendo però 
presente quanto segue. 

Per quanto attiene l’Area Verde di Roncafort e il progetto Piano attuativo zona C5 A in viale 
dei Tigli auspica per i futuri processi partecipativi, un maggior coinvolgimento dei cittadini 
soprattutto nelle fasi iniziali del procedimento e con modalità maggiormente inclusive. 

 
Per quanto attiene il comparto del Centro servizi culturali Santa Chiara, l’Autorità manifesta 

il suo apprezzamento per l’innovatività del processo avviato e per i suoi esiti e confida che il 



prosieguo del processo sia ispirato ad una forte chiarezza sia sugli obbiettivi che sulle modalità di 
gestione dello stesso. 

 
Visto il Capo V ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di 

governo dell’autonomia del Trentino);  
Visto il D.P.P. n° 14-48/Leg. di data 09 settembre 2016 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, dei processi partecipativi svolti dal Comune 
di Trento e conseguentemente assolto l’obbligo previsto dall’art. 17 quater decies della L.P. n° 
3/2006 inerente i seguenti interventi: 

• Ristrutturazione comparto del Centro servizi culturali Santa Chiara; 
• Rifacimento dell’Area Verde di Roncafort; 
• Progetto Piano attuativo zona C5 A in viale dei Tigli. 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità della partecipazione 
locale. 

 


