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Reg.delib.n.   1044  Prot. n. 150/15D 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i - COMUNITA' DELLE GIUDICARIE: piano stralcio 
del piano territoriale della Comunità - manuali tipologici: "Architettura alpina contemporanea nelle 
Giudicarie", "Architettura tradizionale nelle Giudicarie" - APPROVAZIONE CON 
PRESCRIZIONI - prot. n. 150/15D.              

 
Il giorno  22 Giugno 2015  ad ore  09:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
  CARLO DALDOSS 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 

l’articolo 21, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 recante 
“Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, prevede che ogni Comunità elabori il proprio 
piano territoriale quale strumento di pianificazione del territorio della Comunità con il quale sono 
delineate, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo sostenibile del 
rispettivo ambito territoriale, con l’obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del 
sistema territoriale, di riequilibrio e coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali; 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 legge urbanistica provinciale e in raccordo con gli 
strumenti di programmazione socio –economica della Comunità, se approvati; 

l’articolo 21, comma 4 della legge provinciale sopra richiamata stabilisce che in relazione 
all’approfondimento della carta del paesaggio del PUP con riguardo all’ambito territoriale della 
Comunità e al fine di definire regole generali di insediamento e trasformazione del territorio, “la 
comunità approva, nell'ambito del piano territoriale della comunità, atti d'indirizzo e manuali a 
carattere tipologico o esplicativo, anche per specifiche parti del suo territorio, a supporto della 
pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e concessorie in 
materia di urbanistica e di paesaggio”; 

l’Assemblea della Comunità delle Giudicarie, ai sensi dell’articolo 25bis della l.p. n. 1/2008 
sopra richiamata, ha adottato in via preliminare con deliberazioni n. 27 e n. 28 di data 13 novembre 
2014 i manuali tipologici relativi rispettivamente all’“Architettura alpina contemporanea nelle 
Giudicarie” e all’“Architettura tradizionale nelle Giudicarie”, nell’ambito del piano territoriale della 
Comunità; gli atti ed elaborati relativi sono pervenuti alla Provincia in data 25 novembre 2014 con 
nota prot. PAT n. 627560/18.2.2; 

si fa presente che il piano stralcio del PTC in argomento è stato anticipato dalla sottoscrizione 
dell’accordo – quadro di programma per l’elaborazione del piano territoriale delle Giudicarie che la 
Provincia ha autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 11 del 17 gennaio 2014. Il 
documento di criteri e indirizzi, allegato all’accordo-quadro, proponeva di approfondire attraverso la 
carta di regola “le modalità di uso del territorio per valorizzare il senso di identità e salvaguardare 
l’immagine dei centri abitati e degli spazi naturali di particolare rilevanza paesaggistica”, proponendo 
di approntare atti di indirizzo e manuali tipologici per supportare la pianificazione comunale e le 
funzioni autorizzative in materia di paesaggio e di edilizia. Con lettera del 20 maggio 2014 prot. A041-
270490 la Provincia ha condiviso la programmazione dei piani stralcio al fine del completamento del 
piano territoriale proposta dalla Comunità; 

si evidenzia che se il manuale relativo all’architettura contemporanea vuole fornire, 
attraverso una interessante panoramica dell’architettura contemporanea realizzata nel contesto alpino 
e tramite la ricognizione dell’architettura moderna e contemporanea realizzatasi nelle Giudicarie, un 
modello interpretativo in particolare delle relazioni tra nuova architettura e contesto naturale e 
costruito montano, il manuale relativo all’architettura tradizionale vuole costituire uno strumento 
unitario, al fine di superare i corrispondenti contenuti dei piani regolatori comunali, rivolto ai 
progettisti e agli organi chiamati ad esprimersi sui progetti edilizi, che disciplina il patrimonio 
edilizio storico e montano tradizionale riconoscendo gli elementi tipologici e formali rilevanti 
dell’edilizia storica esistente, e definendo nel contempo le indicazioni per orientare la progettazione, 
anche in termini prescrittivi; 

ai sensi dell’articolo 23 della legge urbanistica, i manuali tipologici adottati dalla Comunità 
sono stati depositati per 90 giorni consecutivi a disposizione del pubblico e contemporaneamente 
trasmessi alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il PUP e con gli strumenti di 
pianificazione; ai fini di tale parere di coerenza, la Commissione (CUP), ai sensi del comma 3 
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dell’articolo 23 citato, ha espresso con verbale di deliberazione n. 2/2015 di data 10 febbraio 2015 
parere favorevole all’approvazione del piano stralcio – manuali tipologici: “Architettura alpina 
contemporanea nelle Giudicarie” e “Architettura tradizionale nelle Giudicarie” subordinatamente 
all’approfondimento e alla modifica del piano secondo le osservazioni risultanti dal testo del parere 
medesimo. In particolare, in merito ai contenuti del manuale relativo all’Architettura 
contemporanea, la CUP, pur riconoscendo “pregevole il lavoro di ricognizione e interpretazione 
condotto”, ha espresso un’osservazione sulla previsione di un supplemento di documentazione 
accompagnatoria del progetto per spiegarne ragioni progettuali e relazioni con il contesto 
paesaggistico, ritenendo che il manuale debba essere riconosciuto come strumento culturale di 
lettura dell’architettura nel contesto alpino evitando che questo comporti adempimenti burocratici o 
la produzione di ulteriore documentazione in sede di presentazione di progetti edilizi. Inoltre la CUP 
ha suggerito alla Comunità “di pensare a un aggiornamento progressivo della ricognizione, 
affrontando tra l’altro il tema dell’intervento contemporaneo sulle strutture lignee, tenuto conto che 
la conservazione di manufatti lignei di particolare valore architettonico e paesaggistico è 
strettamente vincolata dal degrado biologico del materiale”. Relativamente al manuale per 
l’Architettura tradizionale, la CUP ha richiamato quanto evidenziato in sede di sottoscrizione 
dell’accordo-quadro circa la necessaria considerazione nel manuale dei materiali locali; 

con comunicazione protocollo n. 101114 di data 23 febbraio 2015 la valutazione della CUP 
n. 2/2015 è stata trasmessa alla Comunità delle Giudicarie che, ai sensi dell’articolo 23, comma 4 
della legge urbanistica provinciale, preso atto del parere dalla Commissione provinciale e che nel 
periodo di deposito del piano non sono pervenute osservazioni, con verbali di deliberazione 
dell’Assemblea n. 9 e n. 10 di data 16 aprile 2015 ha provveduto alla definitiva adozione dei 
manuali tipologici relativi rispettivamente all’“Architettura alpina contemporanea nelle Giudicarie” 
e all’“Architettura tradizionale nelle Giudicarie”; successivamente, con nota pervenuta in data 30 
aprile 2015, protocollo PAT n. 233392/18.2.2, ha trasmesso l’intera documentazione alla Provincia 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a seguito della verifica dei contenuti del piano 
stralcio del PTC - manuali tipologici come adottato in via definitiva rispetto alla valutazione già 
condotta, nel parere n. 2135VPC di data 11 giugno 2015 evidenzia che la Comunità ha confermato 
le scelte adottate integrando il manuale relativo all’architettura tradizionale con la specificazione 
relativa alla tutela dei materiali lapidei locali negli edifici esistenti, in particolare la pietra calcarea 
per le Giudicarie Esteriori e la tonalite dell’Adamello per la restante parte delle Giudicarie. Il 
Servizio quindi, alla luce delle considerazioni effettuate dalla CUP, ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del piano stralcio in argomento subordinatamente a talune specifiche prescrizioni 
relative alle modalità e agli ambiti di applicazione delle indicazioni contenute nei manuali in 
argomento; 

ciò premesso, alla luce delle valutazioni tecniche sopra richiamate, si propone alla Giunta 
provinciale l’approvazione del piano stralcio del piano territoriale della Comunità delle Giudicarie – 
manuali tipologici: “Architettura alpina contemporanea nelle Giudicarie”, “Architettura tradizionale 
nelle Giudicarie”, adottati definitivamente dall’Assemblea della Comunità delle Giudicarie 
rispettivamente con deliberazioni n. 9 e n. 10 di data 16 aprile 2015, negli elaborati allegati parte 
integrante e sostanziale alle medesime deliberazioni con le seguenti prescrizioni: 

- per quanto attiene il manuale relativo all’architettura tradizionale, considerato che nella 
premessa del medesimo manuale è disposto che si applica agli edifici soggetti a restauro e a 
risanamento conservativo, va specificato che i suoi contenuti sostituiscono le corrispondenti 
indicazioni dei soli manuali tipologici, qualora approvati, dei piani regolatori generali dei comuni 
della Comunità. Il medesimo manuale, tenuto conto dei suoi contenuti metodologici e di supporto 
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alla progettazione, integra le disposizioni dei manuali vigenti o delle norme di attuazione del PRG, 
se privi di manuali tipologici, per tutti gli altri casi; 

- considerata la specificità del territorio interessato dal piano del Parco naturale Adamello-
Brenta, ricadente su più Comunità, il manuale relativo all’architettura tradizionale integra e non 
sostituisce la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio tradizionale del piano del Parco; 

- per quanto attiene il manuale relativo all’architettura contemporanea e con specifico 
riferimento all’allegato A – relazione paesaggistica e architettonica si intende che tale allegato non 
ha carattere prescrittivo, configurandosi come supporto culturale e conoscitivo, non comportando la 
necessità di elaborazione di ulteriore documentazione in sede di presentazione di progetti edilizi. 

Si dà atto che il procedimento di approvazione del piano stralcio – manuali tipologici - del 
PTC della Comunità delle Giudicarie in oggetto, della durata di 60 giorni, che ha avuto inizio in data 
1 maggio 2015 (giorno successivo alla data di arrivo delle adozioni definitive da parte 
dell’Assemblea), è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento; 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udito il Relatore; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7 e s.m.i.; 

- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1; 

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5; 

- a voti unanimi, legalmente espressi, 

d e l i b e r a 

1) di approvare con le prescrizioni descritte nelle premesse del presente provvedimento il piano 
stralcio del piano territoriale della Comunità delle Giudicarie – manuali tipologici: “Architettura 
alpina contemporanea nelle Giudicarie”, “Architettura tradizionale nelle Giudicarie”, adottati 
definitivamente dall’Assemblea della Comunità delle Giudicarie rispettivamente con 
deliberazioni n. 9 e n. 10 di data 16 aprile 2015, negli elaborati allegati parte integrante e 
sostanziale alle medesime deliberazioni; 

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede della Comunità a norma di legge. 

 
MRC  
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