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ACCORDO-QUADRO DI PROGRAMMA AI FINI DELLA REDAZIONE 

DEL PIANO TERRITORIALE  

DELLA COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE 

L’anno DUEMILA___ il giorno……………….…..del mese di…………………., 

presso la sede del …………………. intervengono:  

- COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE, con sede in Tione di Trento, via P. 

Gnesotti, 2, C.F. 95017360223, rappresentata dalla Presidente dott.ssa Patrizia 

Ballardini ed autorizzata con delibera dell’Assemblea Generale n. ___ del 

_______________________; 

- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in …….., Codice Fiscale 

….…, rappresentata da______ ________;  

- PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA, con sede in …………….., 

Codice Fiscale …………, rappresentato dal Presidente ____________________; 

- COMUNE DI BERSONE, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE di BOCENAGO, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI BOLBENO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI BONDO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI BONDONE con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 
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- COMUNE DI BREGUZZO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI BRIONE con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI CADERZONE TERME con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI CARISOLO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI CASTEL CONDINO con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI CIMEGO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI COMANO TERME con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI CONDINO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI DAONE con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI DARE’ con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI DORSINO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI FIAVE’ con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI GIUSTINO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 
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rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI LARDARO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI MASSIMENO con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI MONTAGNE con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI PELUGO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI PIEVE DI BONO con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI PINZOLO, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI PRASO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI PREORE con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI PREZZO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI RAGOLI con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI RONCONE con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE con sede in …………….., Codice 

Fiscale …………, rappresentato dal Sindaco ________________; 
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- COMUNE DI SPIAZZO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI STENICO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI STORO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI STREMBO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI TIONE DI TRENTO con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI VIGO RENDENA con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco _______; 

- COMUNE DI VILLA RENDENA con sede in …………….., Codice Fiscale 

…………, rappresentato dal Sindaco ________________; 

- COMUNE DI ZUCLO con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco ________________; 

PREMESSO CHE 

- La L.P. 1/2008, in recepimento della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, ridefinisce i 

livelli di pianificazione urbanistica, prevedendo oltre al Piano Urbanistico 

Provinciale ed al Piano Regolatore Generale, anche il Piano Territoriale di 

Comunità; 

- L’articolo 21 della L.P. 1/2008 specifica che ogni Comunità elabora 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 uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, con 
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l’obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema 

territoriale, di riequilibrio e coesione sociale e di valorizzazione delle identità 

locali”; 

- L’articolo 22 della L.P. 1/2008 prevede che: 

1. “L’adozione del piano territoriale della Comunità e delle relative revisioni è 

preceduta, in relazione a quanto disposto dall’articolo 8 della L.P. 3/2006, 

dalla convocazione da parte della Comunità di una conferenza per la 

stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la Comunità, i Comuni 

rientranti nel suo territorio e gli Enti Parco interessati. 

2. Preliminarmente alla stipulazione dell’accordo-quadro di cui al comma 1, 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”; 

- Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009, 

sono state definite le modalità operative per la procedura descritta nell’articolo 

22 sopra riportato; 

- A seguito dell’approvazione da parte della Giunta della Comunità della “Proposta 

di Documento Preliminare al Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie”, 

avvenuta con deliberazione n. 156 di data 11 dicembre 2012, è stato costituito il 

“Tavolo di confronto e consultazione” previsto dalla norma e, dopo una serie di 

riunioni, presentazioni ed incontri sia con il tavolo che con tutti i soggetti 

territorialmente competenti, con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 28 del 
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9 luglio 2013 è stata approvata la versione finale del “Documento Preliminare 

definitivo” assieme al “Documento di sintesi del Tavolo di confronto e 

consultazione” ed al documento denominato “Autovalutazione del PTC – fase di 

scoping e prima valutazione degli obiettivi”; 

- In data 1 ottobre 2013 si è costituita la “Conferenza per la stipulazione 

dell’Accordo-quadro di programma”, la quale, nella riunione conclusiva del 

________________ ha approvato il “Documento Preliminare definitivo” 

divenuto  “Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale 

della Comunità”, allegato al presente Accordo-quadro sotto la lettera “A”; 

- Come previsto dall’articolo 22, comma 4, della L.P. 1/2008, è stata concordata la 

bozza del “Documento di intesa” con il Parco Naturale Adamello Brenta, 

unitamente alle Comunità di Valle contermini aventi territorio compreso nelle 

aree del PNAB (Comunità della Val di Non, Comunità della Valle di Sole e 

Comunità della Paganella), allegata al presente Accordo-quadro sotto la lettera 

“B”; 

- Con deliberazione n. ___ del ____________, il Comitato di Gestione dell’Ente 

Parco, organo competente in materia, ha approvato il “Documento di intesa”; 

- Con propria deliberazione n. 153 del 29 ottobre 2013, la Giunta della Comunità 

ha preso atto della costituzione della “Conferenza per la stipulazione 

dell’Accordo-quadro di programma”, ai sensi dell’art. 22 della L.P. 1/2008, e 

delle procedure per l’approvazione del Piano Territoriale di Comunità; 

- Con deliberazione dell’Assemblea Generale della Comunità delle Giudicarie n. 

___ del __________ è stato approvato il presente Accordo-quadro di programma, 

comprensivo degli allegati “A” e “B”; 

- Come previsto dall’articolo 14, comma 4, lettera c) sub. 1 della L.P. 3/2006 e 
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dall’articolo 10 dello Statuto della Comunità, come specificato al punto 3.4 della 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2715 del 13/11/2009 e così come 

confermato nella recente nota del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio di Trento del 29/10/2013, le deliberazioni dei Consigli comunali e del 

Comitato di Gestione del PNAB devono essere adottate entro il termine di 

sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del 

Presidente della Comunità. Inoltre, come previsto dall’articolo 22, comma 3, 

della L.P. 1/2008, nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo con tutti i 

Comuni, la Comunità può adottare comunque il Piano Territoriale, purché 

l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per 

cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni; 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente Accordo-quadro di 

programma si dispone quanto segue. 

Articolo 1 

Le parti, come sopra costituite, approvano, ai fini della procedura per la redazione 

del Piano Territoriale di Comunità, i “Criteri ed indirizzi generali per la 

formulazione del Piano Territoriale della Comunità”, allegati al presente Accordo-

quadro sotto la lettera “A” e l’intesa, raggiunta ai sensi dell’articolo 22, comma 4, 

della L.P. 1/2008, con il Parco Naturale Adamello Brenta, unitamente alle 

Comunità di Valle contermini aventi territorio compreso nelle aree del medesimo 

Parco (Comunità della Val di Non, Comunità della Valle di Sole e Comunità della 

Paganella), allegata al presente Accordo-quadro sotto la lettera “B”. 

Articolo 2 

Le parti prendono atto che, con l’approvazione del presente “Accordo-quadro di 

programma”, può iniziare la redazione del Piano Territoriale di Comunità, sulla 
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base dei principi e delle indicazioni contenute nel presente documento, negli 

allegati e nei documenti in questi richiamati. 

Articolo 3 

Le parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo secondo i principi di 

leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una 

costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale. Le parti convengono di dar 

corso a tutte le forme di collaborazione e di coordinamento necessarie per superare 

le eventuali criticità ed ostacoli che dovessero insorgere, al fine di pervenire 

all’individuazione delle soluzioni adeguate a consentire il perseguimento degli 

obiettivi indicati nell’accordo e nei suoi allegati.  

Articolo 4 

Il presente “Accordo-quadro di programma” avrà durata fino all’approvazione da 

parte della Giunta Provinciale del Piano Territoriale di Comunità. 

Letto, accettato, sottoscritto: 

________________, li _________________ 

    Comunità delle Giudicarie                               Provincia Autonoma di Trento 

___________________________                            __________________________ 

Parco Naturale Adamello Brenta                                 Comune di Bersone 

___________________________                            __________________________ 

   Comune di Bleggio Superiore                                   Comune di Bocenago 

___________________________                            __________________________ 

           Comune di Bolbeno                                              Comune di Bondo  

___________________________                            __________________________ 

          Comune di Bondone                                             Comune di Breguzzo 

___________________________                            __________________________ 
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            Comune di Brione                                       Comune di Caderzone Terme 

___________________________                            __________________________ 

          Comune di Carisolo                                        Comune di Castel Condino 

___________________________                            __________________________ 

          Comune di Cimego                                         Comune di Comano Terme 

___________________________                            __________________________ 

          Comune di Condino                                               Comune di Daone 

___________________________                            __________________________ 

              Comune di Darè                                                 Comune di Dorsino 

___________________________                            __________________________ 

             Comune di Fiavé                                                 Comune di Giustino  

___________________________                            __________________________ 

           Comune di Lardaro                                           Comune di Massimeno 

___________________________                            __________________________ 

         Comune di Montagne                                               Comune di Pelugo 

___________________________                            __________________________ 

     Comune di Pieve di Bono                                           Comune di Pinzolo 

___________________________                            __________________________ 

            Comune di Praso                                                  Comune di Preore 

___________________________                            __________________________ 

           Comune di Prezzo                                                 Comune di Ragoli 

___________________________                            __________________________ 

          Comune di Roncone                                  Comune di S. Lorenzo in Banale 

___________________________                          ___________________________ 

          Comune di Spiazzo                                                  Comune di Stenico 
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___________________________                            __________________________ 

            Comune di Storo                                                  Comune di Strembo 

___________________________                            __________________________ 

   Comune di Tione di Trento                                    Comune di Vigo Rendena 

___________________________                            __________________________ 

    Comune di Villa Rendena                                            Comune di Zuclo 

___________________________                            __________________________ 


