
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
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TITOLO 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Art.1 
Oggetto 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del “Tavolo di confronto 

e consultazione” per il Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie (di seguito “Tavolo PTC 

Giudicarie”)  istituito ai sensi dell’art. 22 della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 “Pianificazione 

urbanistica e governo del territorio”. 

 

 

 

 

Art.2 
Funzioni e compiti del Tavolo PTC Giudicarie 

 
1. Il Tavolo PTC Giudicarie è un organo di confronto e consultazione per il Piano Territoriale di 

Comunità (PTC), al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a 

carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito della comunità; 

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:  

a) concorre alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche che formeranno oggetto 

dell’accordo-quadro di programma. 

b) si esprime sui contenuti della “Proposta di documento preliminare al Piano Territoriale della 

Comunità delle Giudicarie”; 

c) trasmette osservazioni, integrazioni e proposte di modifica ed implementazione al documento 

di cui al punto b), al fine di redigere il Documento preliminare definitivo; 

d) collabora alla predisposizione di un documento di sintesi emerso dal Tavolo medesimo, 

necessario nell’ambito della procedura di formazione dell’accordo-quadro di programma, ai 

sensi del comma 2 dell’articolo 22 della L.P. 1/2008; 

 

 

Art.3 
Istituzione e composizione del Tavolo PTC Giudicarie 

 

1. Il Tavolo PTC Giudicarie è istituito con delibera di Giunta della Comunità.  

2. Il Tavolo è composto da: 

- Presidente della Comunità o suo delegato, 

- Assessore all’Urbanistica della Comunità,  

- Assessore Politiche Sociali e per la Salute della Comunità, 

- Presidente della Commissione Assembleare PTC, Opere Pubb., Ed. Pubblica e Agevolata 

- Sindaci delle Giudicarie: uno per ciascuna area (Busa di Tione, Val del Chiese, Val 

Rendena, Giudicarie Esteriori); 

- Rappresentante Parco Naturale Adamello Brenta; 

- Rappresentante BIM del Chiese; 

- Rappresentante BIM del Sarca; 

- Rappresentante Comunità delle Regole di Spinale e Manez; 



 
 

 
 

- Rappresentante A.S.U.C. dei Comuni delle Giudicarie; 

- Rappresentante APT Comano; 

- Rappresentante APT Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena; 

- Rappresentante Società Funiviarie delle Giudicarie; 

- Rappresentante Società Golf delle Giudicarie; 

- Rappresentante Consorzi turistici delle Giudicarie; 

- Rappresentante Società Termali delle Giudicarie; 

- Rappresentante Unione Commercio Turismo; 

- Rappresentante Associazione Albergatori; 

- Rappresentante Associazione Industriali; 

- Rappresentante Associazione Artigiani e Imprese; 

- Rappresentante Associazione Coldiretti;  

- Rappresentante Ordine degli Ingegneri; 

- Rappresentante Ordine degli Architetti; 

- Rappresentante Ordine dei Dottori Commercialisti; 

- Rappresentante aziende in campo energetico delle Giudicarie; 

- Rappresentante associazioni culturali (Ecomusei/Centro Studi/Il Chiese/CIGE); 

- Rappresentante Istituti Scolastici delle Giudicarie; 

- Rappresentante Agenzia del Lavoro - Centro per l’impiego di Tione di Trento; 

- Rappresentante A.P.S.S. (Distretto Sanitario Centro Sud); 

- Rappresentante Piano Giovani Val Rendena & Busa di Tione; 

- Rappresentante Piano Giovani Val del Chiese;  

- Rappresentante Federazione Trentina della Cooperazione; 

- Rappresentante Istituti di Credito delle Giudicarie; 

- Rappresentante Italia Nostra – Sezione Trentina 

- Rappresentante Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT (senza diritto di 

voto); 

- Facilitatore della Comunità delle Giudicarie (senza diritto di voto); 

- Delegato Assembleare della Comunità al “Progetto Giudicarie 2020” (senza diritto di voto); 

 

3. Il confronto tra i partecipanti al Tavolo si deve conformare al principio della competenza ed 

esperienza, al fine di concorrere efficacemente alla realizzazione della funzione pubblica di 

programmazione, in una logica di sistema.  

4. I componenti che non partecipano a due sedute consecutive senza giustificazione potranno 

essere dichiarati decaduti e sostituiti dalla Giunta della Comunità.  

5. In caso di dimissioni di un componente, si procede alla sostituzione  con altro rappresentante 

proveniente dallo stesso settore di appartenenza. 

6. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta e decorrono dalla data di protocollo 

presso la Comunità. Il Tavolo può operare anche in assenza del dimissionario. 

 

 

 

Art.4 
Piano Territoriale di Comunità 

 
1. Il Piano Territoriale di comunità (PTC), ai sensi del c. 1 dell’art. 21 della L.P. 1/2008, è 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 L.P. 3/ 2006. Il piano territoriale della 

comunità è elaborato in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di 

programma di cui all'articolo 22 della L.P. 1/2008, tra la Comunità, i 39 Comuni rientranti nel 

suo territorio e il Parco Naturale Adamello Brenta e in raccordo con gli strumenti di 

programmazione socio-economica della Comunità. 

2. Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma, la Comunità attiva 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. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che 

viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma 

medesimo. 

 

 

 

Art.5 
Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Comunità 

 
1. L’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Comunità (di seguito “ufficio Urbanistica”) è 

stato istituito con determinazione del dirigente del Servizio Tecnico n. 440 di data 08.06.2012. 

2. L'ufficio Urbanistica ha la finalità specifica di indirizzare e coordinare le attività e le azioni 

degli uffici impegnati a vario titolo nel processo di Pianificazione territoriale della Comunità, di 

predisporre la documentazione in itinere per gli organismi di partecipazione, nonché di redigere 

materialmente il PTC. 

3. L’ufficio Urbanistica, nel caso del Tavolo PTC delle Giudicarie, assume il compito di 

collegamento tra l’organo politico ed il Tavolo stesso, assicurando la circolazione delle 

informazioni e delle istanze. 

4. L’ufficio Urbanistica, in particolare, svolge le seguenti funzioni: 

- attività necessarie alla costruzione del Documento Preliminare (proposta e definitivo); 

- coordinamento tecnico dei lavori del Tavolo, anche mediante la verbalizzazione, la 

circolazione delle informazioni e la tenuta della documentazione; 

- attività di rendicontazione in itinere e finale. 

 

 

 

TITOLO 2 

FUNZIONAMENTO 
 

 

Art.6 
Convocazione del Tavolo PTC Giudicarie 

 

1. La convocazione del Tavolo è disposta dal Presidente della Comunità mediante avviso scritto 

da comunicarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione, con mezzo di 

spedizione con loro accordato  nel patto di partecipazione.  

2. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, senza limiti temporali di preavviso, anche 

mediante comunicazione con altro mezzo idoneo.  



 
 

 
 

3. Nella convocazione è inserito l’ordine del giorno contenente l’elencazione delle tematiche da 

sottoporre al tavolo. 

4. I componenti del Tavolo, con un minimo di 15, posso richiedere al Presidente della Comunità 

la convocazione del Tavolo. 

 

 

 

Art.7 
Sedute del Tavolo PTC Giudicarie 

 

1. Per la validità delle sedute del Tavolo è necessaria la presenza della maggioranza dei 

componenti.  

2. Le sedute del Tavolo non sono pubbliche. Il Presidente può richiedere la partecipazione alle 

sedute di esperti, studiosi, accademici, personalità amministrative, ecc., esterni, da invitare in 

relazione alla specificità delle materie trattate. 

3. Sono compiti del coordinatore del Tavolo favorire il confronto tra i componenti del Tavolo al 

fine di permettere l’integrazione delle conoscenze e delle esperienze per far emergere proposte 

rispondenti ai bisogni dei territori.  

 

 

 

Art.8 
Svolgimento delle sedute 

 

1. Il Tavolo esamina le proposte iscritte all’ordine del giorno della seduta secondo la successione 

indicata nell’ordine del giorno. E’ ammessa, nei casi di comprovata urgenza e con il consenso 

dei presenti, la trattazione di proposte non iscritte all’ordine del giorno.  

 

 

 

Art.9 
Sistema di decisione 

 

1. Di norma il Tavolo ricerca una decisione condivisa; in caso di dissenso si procederà per 

votazione a maggioranza dei presenti a scrutinio palese per alzata di mano.  

 

 

Art.10 
Supporto logistico e amministrativo 

 

1. Il Tavolo si riunisce di norma nella sede della Comunità. Il Presidente può decidere di 

convocare anche in altro luogo qualora vi siano motivazioni che lo rendono opportuno.  

2. Gli adempimenti amministrativi di tenuta della documentazione e circolazione delle 

informazioni sono assicurati dall’Ufficio Urbanistica.  

3. Il verbale delle sedute del Tavolo PTC delle Giudicarie deve contenere l’indicazione dei 

presenti e degli assenti e l’elenco delle decisioni prese e resta a disposizione dei partecipanti.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Art.11 
Durata del Tavolo PTC Giudicarie 

 

1. Il Tavolo rimarrà operativo fino all’approvazione del documento preliminare definitivo, ai sensi 

dell’articolo 22 della L.P. 1/2008. 

 

 

 

Art.12 
Oneri 

 

1. Per la partecipazione alle sedute del Tavolo non sono previsti oneri a carico della Comunità. 

La partecipazione al Tavolo è infatti a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso 

spese. 

 

 

 

Art.13 
Trattamento e riservatezza dei dati 

 

1. Il trattamento dei dati viene regolato attraverso un patto di partecipazione che dovrà essere 

sottoscritto durante la prima seduta del Tavolo PTC Giudicarie. 


