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Reg.delib.n.   1425  Prot. n. 211/15D 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie - Piano 
stralcio "aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio 
provinciale" - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 211/15D.              

 
Il giorno  24 Agosto 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 
 
 VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
   
Presenti: ASSESSORI MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  UGO ROSSI 
  CARLO DALDOSS 
   
   
   
   
   
 
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 (PTC) 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; 

ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il piano territoriale della Comunità definisce e 
articola i propri contenuti in funzione degli obiettivi sopra indicati e nel rispetto di quanto stabilito 
dal Piano urbanistico provinciale; nello specifico, tra i contenuti del piano territoriale, l’articolo 
21, comma 3, sopra richiamato, rispettivamente alle lettere f), g) e i) stabilisce: 

- l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e 
ambientali; 

- la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale 
di utilizzazione delle acque pubbliche; 

- la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate 
dal piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della 
comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, 
tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio. 

L’articolo 25 bis della medesima legge provinciale n. 1 del 2008 prevede che il PTC può 
essere approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti essenziali 
definiti dall’articolo 21 comma 3, al fine di rispondere alle istanze urgenti del territorio; l’adozione 
del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e 
le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano secondo quanto previsto 
dall’articolo 21;  

si fa presente che il piano stralcio in argomento è stato anticipato dalla sottoscrizione 
dell’accordo – quadro di programma per l’elaborazione del piano territoriale delle Giudicarie, la 
cui sottoscrizione è stata autorizzata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 
11 del 17 gennaio 2014; 

il documento di criteri e indirizzi, allegato all’accordo-quadro, che indica i temi prioritari ai 
fini dell’adozione del piano stralcio di cui all’articolo 25bis summenzionato, proponeva anche la 
declinazione delle seguenti strategie: 

“reti ecologiche e aree di protezione fluviale: ottenere un sistema unico di valorizzazione e 
riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché di sviluppo delle attività umane ed 
economiche compatibili con le esigenze di conservazione: 

I.1 delimitare le aree di protezione fluviale e disciplinarne l’uso secondo principi di sicurezza 
idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale; 

I.2 gestire la rete di riserve e delle aree di protezione fluviale attraverso un unico piano 
integrato e tramite progetti come il “parco fluviale del Sarca” e “parco fluviale del 
Chiese”; 

I.3 favorire l’attuazione della “rete di riserva delle Alpi Ledrensi”; 
I.4 concepire le aree di protezione fluviale come uno strumento di collegamento delle zone di 

interesse ecologico e ambientale ed altresì di valenza turistica; 
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I.5 accompagnare la candidatura delle Giudicarie quale “riserva della Biosfera” nell’ambito 
del programma MAB (man and biosphere), promosso dall’Unesco; 

agricoltura e zootecnia: settore vocato a svolgere un ruolo di tutela e salvaguardia del 
territorio, di sviluppo della filiera agroalimentare e di sinergia con il settore turistico: 

II.1 migliorare l’integrazione fra agricoltura e turismo, in particolare attraverso l’attività 
agrituristica, ma anche in termini di adozione di approcci produttivi compatibili con la 
vocazione turistica del territorio; 

II.2 favorire l’insediamento di attività agricole di tipo zootecnico di piccola taglia, abbinate 
alla vendita dei propri prodotti; 

II.3 valutare se ampliare le aree agricole di pregio; 
II.4 promuovere il recupero dei ruderi che erano strettamente legati alla coltivazione dei prati 

favorendo lo sviluppo di nuove forme di ricettività per gli ospiti.” 

Sulla base quindi degli obiettivi assunti dall’accordo-quadro per la elaborazione del piano 
territoriale delle Giudicarie in materia di aree di protezione fluviale e reti ecologiche e ambientali, 
aree agricole e aree agricole di pregio del PUP, l’Assemblea della Comunità delle Giudicarie, ai 
sensi dell’articolo 25bis sopra richiamato, ha adottato in via preliminare, con deliberazione n. 26 
di data 13 novembre 2014, il Piano stralcio del PTC delle Giudicarie denominato “aree di 
protezione fluviale e reti ecologiche e ambientali, aree agricole e aree agricole di pregio” 
supportato dal rapporto ambientale che descrive il processo valutativo condotto nel rispetto del 
d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg; 

ai sensi dell’articolo 23 della legge urbanistica n. 1 del 2008, il piano stralcio adottato dalla 
Comunità è stato depositato per 90 giorni consecutivi a disposizione del pubblico e 
contemporaneamente trasmesso alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il PUP, con 
gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore; ai fini della valutazione di 
coerenza del piano stralcio con il quadro definito dal PUP, la Commissione provinciale per 
l’urbanistica e il paesaggio (CUP), ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 citato, ha espresso con 
verbale di deliberazione n. 1/2015 di data 10 febbraio 2015 parere favorevole alla adozione 
definitiva del piano stralcio subordinatamente all’approfondimento e alla modifica dei relativi 
contenuti secondo le condizioni e le osservazioni poste dalle competenti strutture provinciali ed 
esposte nel testo riportante la valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento sub lettera A); 

con comunicazione protocollo n. 101110 di data 23 febbraio 2015, la valutazione della 
CUP n. 1/2015 è stata trasmessa alla Comunità delle Giudicarie, affinché la stessa, valutati i 
contenuti del parere provinciale di coerenza, potesse procedere all’adozione definitiva del piano 
stralcio; 

ai sensi dell’articolo 23, comma 4 della medesima legge urbanistica provinciale, 
l’Assemblea della Comunità delle Giudicarie, preso atto dei rilievi espressi dalla CUP, nonché 
delle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano, con verbale di deliberazione n. 12 
di data 16 aprile 2015, ha provveduto alla definitiva adozione del piano stralcio relativo alle aree 
di protezione fluviale e reti ecologiche e ambientali, aree agricole e aree agricole di pregio, 
ridefinendone i contenuti e i relativi allegati elaborati sulla base delle richieste di integrazione e di 
approfondimento espresse dalle strutture provinciali competenti e in accoglimento delle 
osservazioni pervenute; successivamente, con nota pervenuta in data 30 aprile 2015, assunta a 
protocollo con n. 233392, ha trasmesso l’intera documentazione alla Provincia per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza; 
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si dà atto che, ai sensi dell’articolo 23, comma 4 della legge urbanistica provinciale, 
l’adozione definitiva del piano stralcio è supportata dal documento di valutazione 
strategica/autovalutazione allegato al Piano, che fornisce tutti gli elementi valutativi a sostegno 
della coerenza urbanistica e della compatibilità ambientale delle nuove scelte operate dalla 
Comunità delle Giudicarie;  

il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminata la coerenza dei contenuti del piano 
stralcio definitivamente adottato dalla Assemblea della Comunità delle Giudicarie rispetto al PUP, 
all’accordo-quadro di programma e al parere espresso dalla Commissione provinciale per 
l’urbanistica e il paesaggio con verbale di deliberazione n. 01 di data 10 febbraio 2015, in data 24 
giugno 2015, con parere n. 2013VPC ha espresso le seguenti osservazioni: 

 “Verifica della cartografia di piano – adozione definitiva 
Riguardo alla rappresentazione cartografica proposta la Comunità delle Giudicarie ha fatto 

presente che questo piano stralcio si limita a individuare i temi oggetto della disciplina specifica, 
rinviando al piano territoriale e in particolare alla carta del paesaggio, che sarà predisposta 
nell’ambito del piano, la rappresentazione di quei temi di contesto quali gli insediamenti storici. 

Come richiesto le riserve naturali provinciali sono state rappresentate limitatamente alla 
parte di territorio esterna al piano del Parco naturale Adamello-Brenta. Riguardo alle riserve 
localio si osserva che la relativa perimetrazione, riportata in cartografia, è difforme da quella 
contenuta nei PRG vigenti dei Comuni delle Giudicarie. Tale incongruenza è probabilmente 
dovuta all’utilizzo di un tematismo non ufficiale, pubblicato sul sito internet di questo Servizio; va 
in ogni caso corretta, tenuto conto dei riferimenti di legge (articolo 35, comma 5 della l.p. n. 
11/2007) che assegnano ai PRG la competenza all’individuazione delle riserve locali. 

In generale i contenuti del piano stralcio sono stati adeguati alle osservazioni espresse dalla 
struttura provinciale competente in materia di aree protette. 

“Omissis” 
Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali 

Il piano stralcio, partendo dai contenuti del Piano generale di utilizzazione delle acque e del 
Piano urbanistico provinciale, provvede alla delimitazione delle aree di protezione fluviale, 
distinguendo tra esse gli ambiti ecologici con valenza elevata, gli ambiti ecologici con valenza 
mediocre, gli ambiti ecologici con valenza bassa, gli ambiti paesaggistici; sono inoltre individuati 
bypass ecologici e corridoi ecologici di connessione, per la cui disciplina si rinvia agli ambiti 
ecologici a valenza elevata. 

Al riguardo va richiamato che nel 2013 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, nel 
documento relativo alle Indicazioni metodologiche per l’elaborazione della carta del paesaggio e 
della carta di regola del territorio, ha fornito le indicazioni per la delimitazione delle aree di 
protezione fluviale, nell’ottica di una visione unitaria tra contenuti del PUP e del PGUAP, 
promossa dall’articolo 23 delle norme del Piano urbanistico provinciale. Il documento predisposto 
dalla Provincia persegue una sintesi tra valenze ecologiche di queste aree, evidenziate dal PGUAP, 
e valenze paesaggistiche valorizzate in particolare dal PUP. 

La Comunità delle Giudicarie ha applicato la metodologia definita dall’Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente ai corsi d’acqua principali nonché al reticolo minore con bacino 
idrografico di almeno 10 kmq e ad alcuni corsi d’acqua meritevoli di indagine, per la delimitazione 
degli ambiti fluviali ecologici. Ha quindi perimetrato le aree corrispondenti agli ambiti ecologici in 
base ai requisiti dell’IFF, attribuendo la valenza elevata, mediocre e bassa e definendone 
l’ampiezza sulla base di una serie di parametri (distanza dalla sorgente, larghezza media dell’alveo, 
pendenza media delle sponde, pressione del territorio circostante, possibilità di esondazione). 
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Gli ambiti paesaggistici sono invece stati individuati sulla base delle indicazioni contenute nei 
criteri di tutela ambientale allegati al PUP 1987 e a quanto contenuto nella Carta del paesaggio del 
nuovo PUP. La relativa perimetrazione ha tenuto conto di limiti fisici e geografici nonché 
dell’obiettivo di assicurare continuità – nell’areale complessivo delle aree di protezione fluviale – 
rispetto agli ambiti ecologici. La relazione illustrativa del piano fornisce una descrizione della 
successione degli ambiti fluviali paesaggistici più significativi, individuati lungo il corso del fiume 
Sarca e del fiume Chiese. 

Rispetto a questo lavoro la Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio ha 
rilevato l’esigenza di condurre un passo finale di sintesi per perseguire l’individuazione delle aree 
di protezione fluviale come categoria unitaria. 

In sede di adozione definitiva la Comunità delle Giudicarie ha verificato la difficoltà di 
prevedere una classificazione unica, tenuto conto che il valore paesaggistico di queste aree spesso 
si discosta dal valore ecologico. Ciò nonostante ha lavorato per sintetizzare gli ambiti ecologici in 
un’unica perimetrazione corrispondente all’“area di protezione fluviale: ambito ecologico”, dove il 
tematismo mette in evidenza le parti di ambito a valenza elevata. Ha invece confermato la 
distinzione degli ambiti paesaggistici, ridimensionandone l’estensione in alcune parti del territorio. 
Al riguardo si prende positivamente atto, anche in termini metodologici, del lavoro condotto e della 
scelta adottata che contribuisce a chiarire il quadro di riferimento e la disciplina di queste aree di 
protezione. 

L’articolo 2 delle norme di attuazione del piano stralcio, relativo alle aree di protezione 
fluviale, è stato conseguentemente rivisto. Rispetto alle specifiche osservazioni evidenziate nel 
parere della Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio la Comunità delle Giudicarie 
ha risposto puntualmente nella relazione del piano stralcio. Nel merito si fa presente che: 

- nelle aree di protezione fluviale vanno sempre ammesse le attività di gestione forestale di cui 
all’articolo 56, comma 2 della l.p. n. 11//2007; 

- nelle aree di protezione fluviale vanno sempre ammessi gli interventi di sistemazione 
idraulico-forestale condotti dalla struttura provinciale competente ai sensi della l.p. n. 18/1976. Al 
riguardo si evidenzia che l’articolo 4 va stralciato – come rilevato nel parere della CUP - o 
comunque riformulato, al fine di richiamare quanto sopra nonché i seguenti disposti normativi: 

“- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua iscritto 
nell’elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell’ambito del demanio 
idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., 
“Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo 
Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-
124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, 
solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d’acqua lo 
consentono. 

- gli interventi in fregio ai corsi d’acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell’art. 9 
della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del territorio forestale e montano, dei 
corsi d'acqua e delle aree protette”. 

-  gli interventi sui corsi d’acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V 
delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.” 

- il divieto di realizzare interventi per lo sfruttamento idroelettrico, previsto dal piano del 
Parco naturale Adamello-Brenta, va richiamato in generale per l’intero articolo 2 e non solo per gli 
ambiti a valenza elevata di cui al comma 16. 

Gli elementi di connessione – corridoi e bypass ecologici – sono stati inclusi nella disciplina 
delle aree di protezione fluviale – ambiti ecologici. 
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Aree agricole e aree agricole di pregio 
Il piano stralcio in argomento propone la precisazione dei perimetri delle aree agricole e 

delle aree agricole di pregio. L’articolo 37, comma 2 delle norme del PUP stabilisce che “i piani 
territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori 
analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della 
carta del paesaggio e con le relative linee guida”; l’articolo 38, comma 3 delle stesse norme 
assegna ai piani territoriali delle comunità il compito di precisare i perimetri delle aree agricole di 
pregio con riferimento alla situazione specifica del relativo territorio, sulla base delle 
caratterizzazioni sotto il profilo economico-produttivo - tenuto anche conto della normativa 
comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine 
dei prodotti agricoli e alimentari - e paesaggistico-ambientale, in relazione all’orientamento 
produttivo prevalente, e alle indicazioni della carta del paesaggio. 

Rispetto a quanto segnalato in sede istruttoria dal Servizio Agricoltura e dal Servizio Foreste 
e fauna la Comunità delle Giudicarie ha verificato la perimetrazione delle aree e in generale rivisto 
i contenuti del piano. Ha in ogni caso motivato ulteriormente le scelte condotte con specifiche 
ragioni per fornire elementi di controdeduzione al parere della CUP, allegando anche le 
osservazioni pervenute dai Comuni del relativo territorio. 

Nel merito della perimetrazione delle aree agricole di pregio si prende atto dell’ulteriore 
lavoro di approfondimento condotto nella rilevazione delle aree agricole. La Comunità delle 
Giudicarie, anche sulla base del confronto istruttorio intercorso con le strutture provinciali 
competenti, ha modificato come richiesto le cartografie, includendo nelle aree agricole di pregio o 
nelle aree agricole gli insediameni zootecnici esistenti o le relative previsioni contenute nei PRG dei 
Comuni del territorio della Comunità, al fine di assicurare una coerenza complessiva tra le 
destinazioni d’uso del settore agricolo e la disciplina del PUP. Con questo lavoro la Comunità ha 
sostanzialmente recepito le previsioni dei PRG vigenti, approvati in adeguamento alla legenda 
standard di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129/2008, laddove gli insediamenti 
zootecnici sono ricompresi nell’area agricola di pregio. 

Si segnala che vanno verificate alcune incongruenze segnalate in sede di osservazione anche 
a questo Servizio rispetto alle previsioni di carattere insediativo contenute nei PRG vigenti.  

Riguardo a specifiche riduzioni condotte nella perimetrazione dell’area agricola di pregio, 
rispetto alle previsioni del PUP, si segnala: 

- nel Comune di Valdaone, sia in corrispondenza dell’abitato di Bersone che di Daone, e nel 
Comune di Pieve di Bono sono state enucleate ampie porzioni di aree agricole di pregio che si 
configurano in modo unitario con le vicine aree agricole di pregio; 

- lungo il confine amministrativo tra Spiazzo e Strembo è stata esclusa dall’area agricola di 
pregio un’ampia area che si configura in modo unitario con la vicina area agricola di pregio; 
analogamente non trova motivazioni lo stralcio di un’ampia porzione all’ingresso nord di Condino; 

- l’area agricola di pregio del territorio di Pelugo va adeguata alla variante al PRG 
recentemente approvata; 

- si chiedono elementi rispetto allo stralcio dell’area agricola di pregio a monte di Saone, nel 
Comune di Tione di Trento, e valle di Coltura di Ragoli. 

Nel merito dell’articolo 7, che prevede il parere della Giunta di Comunità, nel caso di 
deroga alle previsioni del piano territoriale della Comunità, si richiama il necessario rinvio alle 
norme di legge che non prevedono tale parere nei procedimenti di deroga urbanistica. 

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questo 
Servizio, ferma restando la competenza della Comunità delle Giudicarie alla adozione delle scelte 
di piano e all’esame delle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli atti, si rileva che il 
presente parere contiene risposta adeguata rispetto ai relativi contenuti qualora gli stessi assumano 
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rilevanza al fine della valutazione di competenza della Provincia.” 
In conclusione il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, subordinatamente alla modifica 

dei contenuti del piano stralcio in argomento secondo le osservazioni sopra evidenziate, ha 
espresso parere favorevole all’approvazione del Piano stralcio del PTC delle Giudicarie 
denominato “aree di protezione fluviale e reti ecologiche e ambientali, aree agricole e aree 
agricole di pregio” con conseguente aggiornamento, in merito ai tematismi di tali aree, del Piano 
urbanistico provinciale; 

preso atto del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 2013VPC di data 24 
giugno 2015 la Comunità delle Giudicarie ha provveduto a ridefinire gli elaborati di piano e a 
trasmettere, con nota pervenuta in data 07 agosto 2015 protocollo n. 408583, successivamente 
integrata con nota pervenuta in data 12 agosto 2015 protocollo 416087, la documentazione così 
modificata, inerente il piano stralcio in oggetto;  

si dà atto che il procedimento di approvazione del piano stralcio della Comunità delle 
Giudicarie in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 30 aprile 2015 (giorno 
successivo alla data di arrivo dell’adozione definitiva da parte dell’Assemblea) e tenendo conto 
delle sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento; 

si evidenzia che in data 12 agosto 2015 è entrata in vigore la nuova legge provinciale “Legge 
provinciale per il governo del territorio” 4 agosto 2015, n. 15; l’articolo 121 concernente 
“Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio”, al comma 11 
stabilisce che “Gli articoli 32, 33, 34 e 35, in materia di adozione, di varianti e di stralci del PTC, 
si applicano anche ai procedimenti di adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del 
PTC in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si 
trovano.” Stabilisce altresì che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, 
alle previsioni dei Piani stralcio dei PTC è riconosciuta efficacia conformativa; pertanto, nel caso 
specifico, le previsioni relative alle aree di protezione fluviale e reti ecologiche e ambientali, alle 
aree agricole e aree agricole di pregio del PUP, prevalgono su quelle contrastanti contenute nei 
PRG. 

Ciò premesso, alla luce delle valutazioni tecniche sopra richiamate, si propone alla Giunta 
provinciale l’approvazione del piano stralcio della Comunità delle Giudicarie, denominato “aree di 
protezione fluviale e reti ecologiche e ambientali, aree agricole e aree agricole di pregio”, 
definitivamente adottato dall’Assemblea della Comunità con deliberazione n. 12 di data 16 aprile 
2015 negli elaborati modificati secondo le osservazioni e i rilievi della Provincia, di cui in 
particolare alla valutazione tecnica conclusiva n. 2013 VPC di data 24 giugno 2015 del Servizio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio, come condivisi dalla Comunità e allegati al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale sub lettera B); 

ciò premesso, 

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. 27.05.2008, n. 5; 

- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15; 
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- a voti unanimi, legalmente espressi, 

d e l i b e r a 

1) di introdurre nel piano stralcio del PTC delle Giudicarie, relativo alle aree di protezione 
fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale, adottato in 
via definitiva dall’Assemblea della Comunità della Giudicarie con deliberazione n. 12 di data 
16 aprile 2015, le modifiche evidenziate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio come 
condivise dalla medesima Comunità; 

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere della 
Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio (CUP) n. 1 di data 10 febbraio 2015 
corrispondente all’allegato A); 

3) di approvare il piano stralcio denominato “aree di protezione fluviale e reti ecologiche 
ambientali, aree agricole ed agricole di pregio” adottato definitivamente dall’ Assemblea della 
Comunità della Giudicarie con deliberazione n. 12 di data 16 aprile 2015, negli elaborati che, 
allegati sub lettera B), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4) di dare atto che l’approvazione del piano stralcio relativo alle aree di protezione fluviale e reti 
ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale, determina 
aggiornamento del PUP ai sensi dell’articolo 31, comma 3 della legge provinciale 04 agosto 
2015, n. 15, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale n. 885 del 
17 aprile 2009 e che ai sensi dell’articolo 121, comma 11 della medesima legge provinciale le 
previsioni del piano stralcio del PTC della Comunità delle Giudicarie hanno effetto 
conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG; 

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