
 

 

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DI OMBOLC N. 6/2015 DEL 23 GENNAIO 2015  

ENJONTA 1 A LA DELIBERAZION DEL CONSEI DI OMBOLC N. 6/2015 DAI 23 DE JENÉ DEL 2015  
 

 

PIANO TERRITORIALE DI COMUNITÀ 

 

DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 

DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE 

 

 

Art. 1 (mandato) 

 

Il Tavolo di confronto e consultazione (di seguito il Tavolo), previsto dall’art. 22 della legge 

provinciale n. 1/2008 è composto da soggetti pubblici e associazioni portatrici di interesse a 

carattere economico, sociale, culturale ed ambientale, rilevanti per l’ambito della valle di Fassa. Il 

Tavolo predispone un apposito documento che viene considerato nell’ambito della procedura di 

formazione dell’accordo – quadro di programma per l’adozione del Piano Territoriale di Comunità. 

 

Il Tavolo esamina la proposta di Documento Preliminare al Piano Territoriale del Comun general de 

Fascia, può proporre integrazioni, proposte di modifica e di implementazione al fine di redigere il 

Documento Preliminare definitivo.  

 

Art. 2 (composizione) 

 

Il Tavolo è istituito con delibera del Consei di Ombolc ed è composto da : 

 PROCURADORA 

 ASSESSORE ALL’URBANISTICA E PIANIFICAZIONE CGF 

 DUE RAPPRESENTANTI dei COMUNI 

 UN RAPPRESENTANTE delle ASUC 

 UN RAPPRESENTANTE dell’APT 

 UN RAPPRESENTANTE della CORDANZA DEL CIADENAC 

 UN RAPPRESENTANTE degli ALBERGATORI 

 UN RAPPRESENTANTE di RISTORATORI, RIFUGISTI, AGRITUR, CAMPING 

 UN RAPPRESENTANTE degli IMPIANTISTI 

 UN RAPPRESENTANTE del MONDO CULTURALE LADINO 

 UN RAPPRESENTANTE della SCOLA LADINA 

 
Comun general de Fascia 



 

 UN RAPPRESENTANTE del MONDO AGRICOLO 

 UN RAPPRESENTANTE del VOLONTARIATO SPORTIVO 

 UN RAPPRESENTANTE del VOLONTARIATO SOCIALE E ISTITUZIONALE 

 UN RAPPRESENTANTE del COOPERAZIONE E COMMERCIO 

 UN RAPPRESENTANTE degli ARTIGIANI 

 UN RAPPRESENTANTE delle  ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 UN RAPPRESENTANTE del TAVOLO GIOVANI - LA RISOLA 

 UN RAPPRESENTANTE del Progetto  LEAMES 

 UN RAPPRESENTANTE degli AMBIENTALISTI 

 UN RAPPRESENTANTE delle PROFESSIONI TURISTICHE (MAESTRI SCI, GUIDE ALPINE, 

ACOMPAGNATORI DI TERRITORIO) 

 UN RAPPRESENTANTE degli ORDINI PROFESSIONALI 

 

Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso di cui all’art. 22 della L.p. 4 

marzo 2008, n. 1 e della delibera G.P. n. 2715 del 2009, eventuali soggetti che rappresentano 

interessi collettivi rilevanti per la comunità, non compresi nell’elenco dei soggetti invitati a 

partecipare al tavolo, possono chiedere di partecipare al tavolo medesimo. Il Consei di Ombolc 

decide in merito mediante apposita comunicazione agli interessati. 

 

Saranno presenti al tavolo, senza diritto di voto, il coordinatore alla pianificazione e il facilitatore, 

oltre a uno o più dipendenti del Comun general de Fascia con funzioni di segreteria. 

 

Art. 3 (principio di rappresentanza) 

 

I soggetti partecipanti al Tavolo rappresentano il “mondo” (istituzionale – rappresentanti 

associazioni, categorie portatori di interesse) a cui appartengono, e portano nel Tavolo una lettura 

non autoreferenziale e la sintesi di approfondimenti effettuati dai soggetti a cui fanno riferimento 

rispetto ad opportunità e vincoli del territorio, nonché a scelte possibili per uno sviluppo 

sostenibile. Non sono previsti sub-tavoli. 

 

Art. 4 (Contributi di esperti) 

 

L’assessore alla pianificazione urbanistica, anche su proposta del tavolo, può invitare consulenti ed 

esperti a partecipare ai lavori di singole sedute del tavolo.  

 

Art. 5 (Convocazione) 

 

Il Tavolo è convocato dall’Assessore alla pianificazione che lo presiede, in sua assenza il tavolo è 

presieduto dalla Procuradora. 

La convocazione sarà trasmessa via e-mail almeno tre giorni prima della riunione, conterrà l’ordine 



 

del giorno e le tematiche in trattazione. Il Comun general può predisporre di volta in volta una 

documentazione a supporto della presentazione dei temi all’o.d.g. 

Sarà cura dei partecipanti impegnarsi a leggere il materiale reso disponibile. 

Con esclusione dei rappresentati istituzionali, i componenti del tavolo che senza giustificato 

motivo non intervengono per almeno due sedute, anche non consecutive, decadono dalla carica. Il 

Consei di Ombolc procederà alla nomina del sostituto. 

Il Presidente può in caso di urgenza disporre una convocazione del tavolo senza limiti temporali di 

preavviso anche mediante comunicazione effettuata a mezzo mail o con altro mezzo ritenuto 

idoneo. 

 

Art.6  ( Svolgimento delle sedute) 

 

Le sedute del tavolo avranno luogo nella sala del Consei General presso la sede del Comun general 

de Fascia. 

I partecipanti intervengono in maniera rispettosa sui temi previsti dall’ordine del giorno.  

La durata massima delle sedute è di due ore, al termine del quale è possibile un prolungamento 

massimo di venti minuti per le conclusioni e le votazioni. 

Al tavolo è presente un facilitatore con il compito di favorire la discussione, l’ascolto e 

l’esposizione del punto di vista dei componenti in relazione al tema trattato. 

Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, il facilitatore può proporre diverse 

modalità di svolgimento delle sedute (es. formazione sottogruppi o altro, fissare limiti di tempo 

per gli interventi). 

 

Art. 7 (Quorum funzionamento e sistema di decisione) 

 

Il quorum di funzionamento è stabilito in numero di componenti pari al 50% +1 dei nominati, le 

decisioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti, espressa per alzata di mano. 

 

Art. 8 (Oneri) 

 

Per la partecipazione al tavolo non sono previsti oneri a carico della Comunità. La partecipazione al 

tavolo è infatti a titolo gratuito e non dà diritto di alcun rimborso alle spese. 

 

Art .9 (trattamento e riservatezza dei dati) 

 

Il trattamento dei dati viene disposto in ottemperanza alle disposizione delle Leggi vigenti. 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Let, aproà e sotscrit 
 
 
 LA  PROCURADORA  IL SEGRETARIO SUPPLENTE/ L SECRETÈR SUPLENT 
 F.TO  prof.ssa/prof.ra  Cristina Donei  F.TO  dr. Mario Andretta 
   
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso 
amministrativo. 

Copia conforme a l’originèl, sun papier zenza bol 
per doura aministrativa. 

 
                                                              VISTO / SOTSCRIT: IL SEGRETARIO SUPPLENTE / L SECRETÈR SUPLENT 
                                                                                                     - dr. Mario Andretta - 
Pozza di Fassa, 27 gennaio 2015. 
Poza, ai 27 de jené del 2015. 
 

 
 

 


