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OGGETTO: PROCESSO  PARTECIPATIVO  RELATIVO  AL  PIANO  STRALCIO  DELLA

MOBILITA’  E  DELLE  AREE  SCIABILI  DELLA  COMUNITA’  DELLA

PAGANELLA: APPROVAZIONE REPORT DI SINTESI DEL PROCESSO.

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 10.00 presso la sede

dell’Autorità in via Romagnosi, n° 9 a Trento, si è convocata l’Autorità per la partecipazione locale.

Presenti i signori: 

• dott. Stefano Nardin 

• prof. Marco Brunazzo 

• arch. Silvia Alba

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:  PROCESSO  PARTECIPATIVO  RELATIVO  AL  PIANO  STRALCIO

DELLA MOBILITA’ E  DELLE  AREE  SCIABILI  DELLA COMUNITÀ

DELLA  PAGANELLA:  APPROVAZIONE  REPORT  DI  SINTESI  DEL

PROCESSO.

L’AUTORITÀ PER LA PARTECIPAZIONE LOCALE

Premesso e considerato che:

Ai sensi dell’art.  17 quater decies della L.P. n° 3/2006 sono sottoposti  a processo partecipativo

obbligatorio, prima della loro approvazione:

b) il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale della comunità.

Con  nota  pervenuta  in  data 14/03/2019,  ns.  prot.  n°  0170386  la  Comunità  della  Paganella

comunicava all’UMST Coordinamento enti locali, politiche territoriali e montagna ed al Servizio

Urbanistica della Provincia di Trento di aver approvato in prima adozione il piano stralcio della

mobilità  e  delle  aree  sciabili  senza  aver  preliminarmente  svolto  il  processo  partecipativo

obbligatorio previsto dal Capo V ter della L.P. 3/2006. 

Il Servizio Urbanistica, sentito l’UMST  Coordinamento enti locali, politiche territoriali e montagna

e  l’Autorità  per  la  partecipazione,  con  nota  di  data  04.03.2019 prot.  n°  0142253 esprimeva il

proprio  parere  secondo  cui  la  ratio  dell'art.  32  comma  2  della  L.P.  15/2015,  che  impone  di

sottoporre a processo partecipativo la proposta di piano stralcio, va ricercata proprio nel fatto che

dal processo partecipativo potrebbero emergere contributi accettati dalla Comunità che portino a

modificare il progetto di piano e nel caso di specie quindi, l'illegittimità commessa sarebbe stata

sanabile svolgendo il processo partecipativo dopo la prima adozione del piano stralcio, ma sotto

precisa condizione che la Comunità si impegni eventualmente a modificarlo, qualora dal processo

partecipativo emergessero contributi meritevoli di accoglimento nella progettazione del piano.

La Comunità della Paganella quindi, con nota pervenuta in data 14/03/2019, ns. prot. n° 0170386,

accettava le  prescrizioni del  Servizio Urbanistica confermando l’impegno a modificare il  Piano

Stralcio a seguito dell’accettazione di proposte derivanti dal processo partecipativo. 

La Comunità ha così iniziato un’attività di comunicazione per la realizzazione del processo che ha

portato allo svolgimento di una serata il giorno 28 maggio a cui ha partecipato anche l’Autorità per

la partecipazione.

In data 06.06.2019 prot. n° 362651 la Comunità della Paganella ha trasmesso all’autorità il report di

sintesi del processo partecipativo che si allega agli atti.

Considerato che l’Autorità ha attentamente valutato la nota pervenuta ed il percorso partecipativo

svolto dalla Comunità,  ritenendo lo stesso svolto in maniera sufficientemente inclusivo e con il

rispetto dei principi  di  uguaglianza,  neutralità  ed imparzialità e  ha quindi deciso di considerare

assolto l'obbligo previsto dalla L.P. 3/2006.

Tutto ciò premesso e considerato;



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

dell’autonomia del Trentino); 

Visto  il Decreto del Presidente della Provincia n° 9-84/Leg. di data 19 Luglio 2018;

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, del processo partecipativo svolto dalla

Comunità della Paganella inerente la predisposizione del piano stralcio della mobilità e delle

aree sciabili e di considerare assolto l’obbligo di cui all’art. 17 quater decies della L.P. n°

3/2006;

2. di approvare contestualmente il rapporto di sintesi inviato dalla Comunità stessa con nota

pervenuta in data 14/03/2019, ns. prot. n° 0170386  ed allegato agli atti;

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

locale;

4. di comunicare la presente alla Comunità della Paganella per gli adempimenti conseguenti.


