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OGGETTO: Piano territoriale della Comunità. Approvazione 
del documento preliminare del Piano 
Territoriale della Comunità. 

SE TRATA:  Pian teritorièl de la Comunità. Aproazion del 
prum document del Pian Teritorièl de la 
Comunanza. 

 
 Il giorno 25 marzo 2015 alle ore 20.30, nell’aula 

magna del Comun general de Fascia in Strada di Pré de 
gejia, n. 2 a Pozza di Fassa, convocato dal suo Presidente 
prof. Cesare Bernard con lettera prot. n. 1249-2.2.3 del 19 
marzo 2015, in base all’articolo 11, comma 2, dello statuto, 
si è riunito il Consei General del Comun general de Fascia. 
 Sono presenti 18 dei 31 componenti del Consei 
General, vale a dire i signori: 

 Al 25 de mèrz del 2015, da les 20.30 te la sala 
grana del Comun general de Fascia te Strada di Pré de 
gejia, n. 2 a Poza, chiamà ite da so President prof. Cesare 
Bernard co la letra prot. n. 1249-2.2.3 dai 19 de mèrz del 
2015, aldò de l’artìcol 11, coma 2, del statut, se à binà l 
Consei General del Comun general de Fascia. 
 Tol pèrt 18 di 31 comembres del Consei General, e 
più avisa i segnores: 

 

 Cognome e nome / Inom Comune di provenienza / L-La vegn da Carica / Encèria 

1.  LORENZ rag. CHRISTIAN VIGO / VICH Vicepresidente/Vizepresident 

2.  DONEI prof.ssa CRISTINA MOENA / MOENA Procuradora 

3.  CLOCH geom. MARIANO                CANAZEI / CIANACEI Viceprocurador/Vizeprocurador 

4.  CASTELNUOVO FAUSTO           MAZZIN / MAZIN Sindaco / Ombolt 

5.  DELLAGIACOMA dr. TULLIO POZZA / POZA Sindaco / Ombolt 

6.  LORENZ dr. FRANCO VIGO / VICH Sindaco / Ombolt 

7.  PELLEGRINI rag. ROBERTO             SORAGA / SORAGA Sindaco / Ombolt  

8.  VALENTINI geom. RENZO                         CAMPITELLO / CIAMPEDEL Sindaco / Ombolt 

9.  DAVARDA TIZIANO CANAZEI / CIANACEI Consigliere / Conseier 

10.  DE SIRENA GIANLUIGI SORAGA / SORAGA Consigliere / Conseier 

11.  DONEI p.e. ANDREA MOENA / MOENA - “ - 

12.  FONTANA comm. GINO                         VIGO / VICH - “ - 

13.  GHETTA ing. MANUEL VIGO / VICH - “ - 

14.  GUGLIELMI LUCA CANAZEI / CIANACEI - “ - 

15.  RASOM ing. GIOVANNI CAMPITELLO / CIAMPEDEL - “ - 

16.  TALMON EMILIO CANAZEI / CIANACEI - “ - 

17.  VOLCAN FLAVIO MOENA / MOENA - “ - 

18.  WEISS ALFREDO VIGO / VICH - “ - 

 
  Entra durante la trattazione di questo punto:   L vegn ite endèna che vegn rejonà fora chest pont:    
 

19.  FRANCESCHETTI rag. RICCARDO   MOENA / MOENA Sindaco / Ombolt 

 
 Sono assenti per tutta la seduta i signori:   Mencia per duta la scontrèda i segnores:   

  

20.  BERNARD prof. CESARE POZZA / POZA Presidente / President 

21.  DORICH ins. FRANCESCA POZZA / POZA Vicepresidente/Vizepresidenta 

22.  BATTISTI ins. ENRICO VIGO / VICH Consigliere / Conseier 

23.  BERNARD CLAUDIO POZZA / POZA Consigliere / Conseier 

24.  BERNARD ing. NORBERT POZZA / POZA - “ - 

25.  BRUNEL PAOLO SORAGA / SORAGA - “ - 

26.  CASSAN MARTINO MAZZIN / MAZIN - “ - 

27.  CHIOCCHETTI MARCELLINO MOENA / MOENA - “ - 
 28.  GANZ NICOLA MAZZIN / MAZIN - “ - 
 29.  NEMELA ing. RICCARDO CANAZEI / CIANACEI - “ - 

30.  LAZZER dr. PAOLO CAMPITELLO / CIAMPEDEL - “ - 

31.  SOMMARIVA JOSÈ SORAGA / SORAGA - “ - 

 
 Di questi, soltanto il presidente prof. Cesare Bernard, 
la vicepresidente ins. Francesca Dorich, il consigliere ing. 

 De chisc, demò l President prof. Cesare Bernard, la 
Vizepresidenta ens. Francesca Dorich, l conseier enj. 



Norbert Bernard di Pozza di Fassa ed i consiglieri ing. 
Riccardo Nemela di Canazei, sig. Marcellino Chiocchetti di 
Moena, sign. Josè Sommariva di Soraga ed Enrico Battisti 
di Vigo di Fassa hanno giustificato la loro assenza. 

Norbert Bernard da Poza e i conseieres enj. Riccardo 
Nemela da Cianacei, segn. Marcellino Chiocchetti da 
Moena, segnor Josè Sommariva da Soraga e Enrico 
Battisti da Vich i se à giustificà per no esser chiò isnet. 

  
 È presente anche il consigliere provinciale ladino eletto 
ai sensi della L.P. n. 2/2003, nonché assessore della 
Regione Trentino-Alto Adige, avv. GIUSEPPE DETOMAS 
che, in base all’articolo 10, comma 1, dello statuto, ha 
diritto di partecipare alle adunanze del Consei General e di 
intervenire nel dibattito. 

 Tol pèrt ence l conseier provinzièl ladin lità aldò de 
la L.P. n. 2/2003, che l’é ence assessor de la Region 
Trentin-Südtirol, avocat BEPPE DETOMAS che, per 
l’artìcol 10, coma 1, del statut, l’à derit de tor pèrt a la 
radunanzes del Consei General e de entervegnir tel 
debatit. 
 

 Assiste e verbalizza il dott. ANTONIO BELMONTE, 
Segretario Supplente del Comun general de Fascia. 
 
 Dopo aver accertato che è presente il numero legale 
affinché il Consei General possa validamente deliberare e 
dopo aver aperto la seduta, vista l’assenza del Presidente 
prof. Cesare Bernard, il Vicepresidente rag. CHRISTIAN 
LORENZ invita il Consei a deliberare sull’argomento sopra 
indicato. 

 Tol pèrt e verbalisea l dr ANTONIO BELMONTE, 
Secretèr Suplent del Comun general de Fascia. 
 
 Dò aer zertà che l’é l numer legal acioche l Consei 
General l posse deliberèr a na vida valévola e dò aer orì 
la sentèda, vedù che mencia l President prof. Cesare 
Bernard, l Vizepresident rag. CHRISTIAN LORENZ 
l’envìa l Consei a deliberèr dintornvìa l’argoment scrit de 
sora. 

 
************************************************************ 

 

DELIBERAZIONE / DELIBERAZION   N. 8-2015  del /dai   25.03.2015. 
 

OGGETTO: Piano territoriale della Comunità. 
Approvazione della proposta di documento 
preliminare del Piano Territoriale della 
Comunità. 

SE TRATA: Pian teritorièl de la Comunità. Aproazion del 
prum document del Pian Teritorièl de la 
Comunanza..   

 
IL CONSEI GENERAL: 

 
visti e richiamati: 

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istitu-
zionale” in Trentino, ed in particolare il suo art. 19, che 
ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.), il quale 
è stato costituito con la successiva L.P. 10 febbraio 
2010, n. 1, che ne ha approvato lo statuto; 

- il Decreto n. 234 del 30.12.2010, con cui il Presidente 
della Provincia ha trasferito al C.G.F. le funzioni 
amministrative secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e 
s.m. a decorrere dall’1 gennaio 2011; 

 
L CONSEI GENERAL: 

 
vedù e recordà: 
- la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e m.f.d. su la 

“reforma istituzionèla” tel Trentin, e soraldut sie art. 
19, che l’à pervedù l Comun general de Fascia 
(C.G.F.), che dò l’é stat metù sù co la L.P. dai 10 de 
firé del 2010, n. 1, che l’à aproà ence so statut;  

- l Decret n. 234 dai 30 de dezember del 2010, con chel 
che l President de la Provinzia l ge à trasferì al C.G.F. 
la funzions aministratives aldò de l’art. 8 de la L.P. n. 
3/2006 e m.f.d., a scomenzèr dal 1m de jené del 2011; 
  

vista la L.P. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. “Pianificazione 
urbanistica e governo del territorio” ed in particolare l’art. 
21 (“Obiettivi e contenuti del Piano territoriale di 
Comunità”) secondo il quale ciascuna Comunità deve 
elaborare un “Piano Territoriale di Comunità” (PTC) che “è 

lo strumento di pianificazione del territorio della Comunità 
con la quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e 
paesaggistico, le strategie per lo 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”; 
 
evidenziato che il Piano Territoriale di Comunità costituisce 
l’elemento fondamentale su cui si impernia la funzione 
amministrativa in materia urbanistica, in ragione del fatto 
che si tratta dello strumento di programmazione attraverso 
il quale ciascuna Comunità è chiamata a definire, sotto il 
profilo urbanistico, sociale e paesaggistico, le strategie per 
uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale; 

 
ricordato che l’articolo 21 della L.P. 1/2008 che individua 
ciascuna Comunità come soggetto incaricato di elaborare 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, 

vedù la L.P. dai 04.03.2008, n. 1 e m.f.d. “Pianificazion 
urbanistica e goern del teritorie” e soraldut l’art. 21 
(“Obietives e contegnui del Pian teritorièl de Comunità”) 
aldò de chel che vigni comunità la cogn meter jù n “Pian 
Teritorièl de Comunità” (PTC) che “l’é l strument de 
pianificazion del teritorie de la Comunità con chel che l’é 
stat troà fora, dal pont de veduda urbanistich e del 
paesaje, la strategìes per l svilup sostenìbol de ogne raion 
teritorièl, con chela de meter en esser n aut livel de 
competitività tel sistem teritorièl, de n nef balanzament e 
de  unità sozièla e de valorisazion de la identitèdes 
locales”; 
 
sotrissà che l Pian Teritorièl de comunità l’é l’element 
fondamentèl sun chel che roda la funzion aministrativa en 
cont de urbanistica, ajache se trata de n strument de 
programazion tras chel che vigni Comunità la cogn troèr 
fora dal pont de veduda urbanistich, sozièl e del paesaje, 
la strategìes per n svilup sostenìbol del ogne raion 
teritorièl; 
 
recordà che l’artìcol 21 de la L.P. 1/2008 che troa fora 
ogne Comunità desche soget enciarià per meter jù sie 
Pian teritorièl desche ““strument de pianificazion del 
teritorie de la Comunanza con chel che vegn troà fora dal 
pont de veduda urbanistich e del paesaje, la strategìes per 
n svilup sostenìbol del raion teritorièl de referiment, co 



nell’obiettivo di conseguire un elevato livello di 
competitività del sistema territoriale, riequilibrio e di 
coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali”; 
- visti l’art. 22 della legge medesima, e la deliberazione 

della Giunta Provinciale n° 2715 del 13/11/2009, con cui si 
individua l’iter di formazione e adozione del Piano 
Territoriale della Comunità (PTC), prevedendo la 
predisposizione di una proposta di documento preliminare, 
la successiva attivazione di un tavolo di confronto e 
consultazione chiamato ad esprimersi sui contenuti del 
documento preliminare, e a conclusione del tavolo, 
l’approvazione del documento preliminare definitivo, che 
tiene conto delle osservazioni e delle proposte emerse 
durante la discussione e del documento di sintesi dei 
risultati del tavolo medesimo; 
Il documento definitivo così approvato è oggetto di un 
accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni del 
territorio, gli eventuali enti parco interessati. La 
stipulazione dell’accordo è estesa alla Provincia nel caso di 
indirizzi che richiedano modifiche al PUP mediante il PTC. 
La successiva redazione del  Piano territoriale della 
Comunità segue i criteri ed indirizzi generali per la 
formulazione del piano territoriale della Comunità, 
approvati nell’ambito dell’accordo-quadro di programma; 
 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2715 del 
13.11.2009 “Individuazione delle modalità per lo 
svolgimento della conferenza per la stipulazione 
dell'accordo - quadro di programma per la redazione dei 
Piani territoriali delle comunità, a termini dell'articolo 22 
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione 
urbanistica e governo del territorio)” 
 
vista la deliberazione del Consei di Ombolc n. 42/2014, che 
ha approvato le “Linee guida per la redazione del 
documento preliminare” del Piano Territoriale di Comunità; 
 
 
vista la deliberazione del Consei di Ombolc n. 5/2015, del 
23 gennaio 2015, che ha approvato la proposta di 
documento preliminare del Piano Territoriale della 
Comunità; 
 
vista la deliberazione del Consei di Ombolc n. 6/2015, del 
23 gennaio 2015, con cui si è costituito il tavolo di Tavolo 
di confronto e consultazione sulla proposta di documento 
preliminare, approvando il “disciplinare per la costituzione e 
il funzionamento del tavolo di confronto e consultazione” e 
dando seguito alla nomina dei suoi componenti; 
 
preso atto che il tavolo di consultazione ha avuto luogo 
secondo i modi e i termini previsti, e visti i verbali e gli atti 
prodotti dal tavolo, in particolare il “Documento di Sintesi 
del tavolo di consultazione e confronto”; 
 
visto il documento preliminare definitivo, esito 
dell’integrazione della proposta di documento preliminare 
con il “Documento di Sintesi”  del tavolo di consultazione e 
confronto; 
 
visto lo schema di rapporto ambientale del documento 
preliminare redatto dall’ing. Giorgio Marcazzan, ai sensi 
delle indicazioni metodologiche di cui alla deliberazione 
della Giunta Provinziale n. 349 del 22.02.2010; 
 
vista la Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17; 
vista la Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1; 
visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

l’obietif de ruèr a n bon livel de competitività del sistem 
teritorièl, de balanzament da nef e de union sozièla e de 
valorisazion de la identitèdes locales”; 
- vedù l’art. 22 de la medema lege e la deliberazion de la 
Jonta Provinzièla n° 2715 dai 13 de november del 2009, 
che troa fora la modalitèdes per enjignèr e per tor sù l 
Pian Teritorièl de Comunità (PTC), col perveder de meter 
jù na proponeta de prum document, de meter e jir n 
desch de confront e de consultazion che con dèr jù sia 
opinion en cont di contegnui del prum document, e 
canche l desch l sarà serà sù, l’aproazione del prum 
document definitif, tegnan cont de la osservazions e de la 
proponetes vegnudes fora endèna la discuscion e del 
document de sumèda di resultac vegnui fora del desch 
medemo; 
L document definitif coscita aproà doventa na cordanza-
chèder de program anter la comunità, i comuns del 
teritorie, e sencajo anter i enc parch enteressé. La 
sotscrizion de la cordanza la vegn slarièda fora a la 
Provinzia tel cajo de programes che i perveit mudazions al 
PUP tras PTC. Per meter jù l Pian teritorièl de Comunità ge 
volarà respetèr i criteries e la indicazions generèles 
pervedui per meter jù l pian teritorièl de Comunità, aproé 
delaìte de la cordanza-chèder de program; 
 
- vedù la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 2715 dai 
13.11.2009 “Troèr fora la modalitèdes per meter en esser 
la conferenza per sotscriver la cordanza-chèder de 
program per meter jù i Pians teritorièi de la comunanzes, 
aldò de l’artìcol 22 de la lege urbanistica dai 4 de mèrz del 
2008, n. 1 (Pianificazion urbanistica e goern del teritorie)”; 
 
 
vedù la deliberazion del Consei di Ombolc n. 42/2014, con 
chela che l’é stat aproà la “Indicazions prinzipèles per 
meter jù l prum document” del Program Teritorièl de 
Comunanza; 
 
vedù la deliberazion del Consei di Ombolc n. 5/2015 dai 23 
de jené del 2015 con chela che l’é stat aproà la proponeta 
de prum document del Program Teritorièl de la 
Comunanza; 
 
vedù la deliberazion del Consei di Ombolc n.6/2015 dai 23 
de jené del 2015, con chela che se à metù sù l Desch de 
confront e consultazion su la Proponeta de prum 
document al Pian teritorièl de Comunità, e se à aproà l 
“regolament per meter en esser e per l funziament del 
desch de confront e de consultazion”, e se à nominèr i 
sogec che tol pert al desch de consultazion e de confront;  
tout at che l desch de consultazion l’é stat metù a jir aldò 
de la modalitèdes e di termins pervedui e vedù i verbai e i 
ac metui en esser dal desch, tel particolèr l “Document de 
Sintesa del desch de consultazion e confront”; 
 
vedù l document dantfora, éjit de la integrazion de la 
proponeta de prum document e del “Document de 
sintesa” del desch de consultazion e confront; 
 
 
vedù l schem de raport ambientèl del document dantfora 
metù jù da l’enj. Giorgio Marcazzan, aldò de la indicazions 
metodologiches scrites te la deliberazion de la Jonta 
Provinzièla n. 349 dai 22.02.2010; 
 
vedù la Lege Provinzièla dai 30 de messèl del 2010, n. 17; 
vedù la Lege Provinzièla dai 4 de mèrz del 2008, n. 1; 
vedù l T.U. de la leges regionèles dintornvìa l’Ordenament 
di Comuns aproà col D.P.Reg da l’1 de firé del 2005, n. 
3/L; 
 



 
sentito l’intervento del Sindaco di Vigo, Franco Lorenz,  
assessore di competenza che presenta il documento 
sottolineando l’importanza della dimensione strategica della 

pianificazione su scala di Valle; 
 
sentite le relazioni dell’ing. Mara Nemela e della dott. 
Giovanna Siviero, autrici del documento, che ne hanno 
illustrato i principi ispiratori e le strategie, insieme a una 
sintesi dei lavori del tavolo e delle proposte emerse, in 
particolare, di costituire un tavolo permanente pubblico-
privato sul tema del turismo, e di procedere 
prioritariamente con due stralci tematici: il piano stralcio sul 
turismo e il piano stralcio sull’Avisio; 
 
sentiti gli interventi: 
- del consigliere Emilio Talmon di Canazei che ritiene 
umiliante sentir parlare di piani, strategie, lavori 
importantissimi in una presentazione che sembra una 
“lezione di 3^ media”. Chiede cos’è stato fatto in questi 
anni e quali sono state le spese per la celebrazione del 
centenario della “Gran Vera”; 
- del consigliere Luca Guglielmi di Canazei che 
ringrazia per la presentazione ma sottolinea che, rispetto 
alla tabella di marcia, i tempi non sono stati rispettati. Vista 
l’importanza di questo documento era auspicabile maggior 
celerità, perché la Valle ha bisogno di una programmazione 
sicura. 
 

scutà l’intervent de l’Ombolt de Vich, Franco Lorenz, 
ombolt de procura che l porta dant l document sotrissan 
l’emportanza de la valuta strategica de la pianificazion su 
scèla de la Val; 
 
scutà la relazions de la enj. Mara Nemela e de la d.ra 
Giovanna Siviero, che à metù jù l document, che à 
despiegà i prinzipies de basa e la strategìes, dessema co 
na sumèda di lurieres del desch e de la proponetes 
vegnudes fora, tel particolèr, de meter sù n desch 
permanent publich-privat dintornvìa l’argoment del turism, 
e de jir inant con priorità sun doi argomenc: l pian stralcio 
sul turism e chel su la Veisc; 
 
scutà i intervenc: 
- del conseier Emilio Talmon da Cianacei che l disc 
che l’é da se tegnir de mèl sentir rejonèr de pians, 
strategìes, lurier de gran emportanza te na prejentazion 
che somea na “lezion de 3^ mesèna”. L domana chel che 
l’é stat fat te chisc cinch egn e colunes che l’é stat la 
speises per la zelebrazion del centené de la Gran Vera; 
- del conseier Luca Guglielmi da Cianacei che l disc 
develpai per chesta prejentazion ampò l sotrissea che i 
tempes pervedui no i é stac respeté. Vedù l’emportanza 
de chest document fossa stat benfat esser più spedienc, 
percheche la Val l’à de besegn de na programazion 
segura.   

visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile della proposta di questa 
deliberazione, espressi rispettivamente dal Segretario 
Supplente del C.G.F. e dalla Responsabile dei Servizi 
Finanziari rag. Giulia Rigoni, in data odierna 25.03.2015;   
 
con 17 voti favorevoli, 1 astenuto (consigliere Gino Fontana 
di Vigo di Fassa) ed 1 contrario (consigliere sig. Emilio 
Talmon da Canazei perché ritiene inadeguata questa 
presentazione e che, dopo cinque anni, non c’è stato 
nessun progresso), espressi palesemente per alzata di 
mano dai 19 consiglieri presenti e votanti e conteggiati con 
l’ausilio dei consiglieri Luca Guglielmi di Canazei e Andrea 
Donei di Moena, nominati dal Consei General in apertura di 
seduta quali scrutatori in base al comma 3 dell’art. 5 del 
Regolamento in luogo della Vicepresidente assente alla 
seduta di questa sera e del Vicepresidente che ha dovuto 
assumere la presidenza della seduta,  
 

D E L I B E R A : 
 

vedù i pareres a favor dintornvìa la regolarità tecnica-
aministrativa e contabola de la proponeta de chesta 
deliberazion, dac jù l prum dal Secretèr Suplent del C.G.F.  
e da la Responsabola di Servijes Finanzièi rag. Giulia 
Rigoni anché, ai 25.03.2015; 
 
con 17 stimes a una, 1 no data jù (conseier Gino Fontana 
da Vich) e 1 de contra (conseier segnor Emilio Talmon da 
Cianacei percheche l peissa che chesta prejentazion no la 
sie nia deldut adatèda e percheche dò cinch egn no l’é 
stat negun progress) dates jù co la man uzèda dai 19 
conseieres prejenc e che lita, contejèdes col didament di 
conseieres segnor Luca Guglielmi da Cianacei e Andrea 
Donei da Moena, nominé dal Consei General al scomenz 
de la sentèda desche dombradores aldò del coma 3 de 
l’art. 5 del Regolament, al post de la Vizepresidenta che la 
mencia a la radunanza de insnet e del Vizepresident che 
l’à cognù tor sù la presidenza de la sentèda,  

 
L    D E L I B E R E A : 

 
1. di approvare per i motivi esposti in premessa, e ai sensi 

dell’art. 22 della L.P. n. 1/2008 e della deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 2715 del 13.11.2009,  il 
documento preliminare definitivo, esito 
dell’integrazione della “Proposta di documento 
preliminare” con il “Documento di Sintesi”  del tavolo 
di consultazione e confronto,  unitamente all’allegato 
Rapporto Ambientale; 
 

2. di dare mandato al Servizio Segreteria di rendere noto il 
documento preliminare definitivo così approvato 
pubblicarlo all’albo pretorio mediante avviso pubblicato 
all’albo della comunità, su almeno un quotidiano locale 
e  sul sito web del Comun general de Fascia; 

 
3.  di impegnare la spesa necessaria per la pubblicazione 

dell’avviso su un quotidiano locale, prevista in circa € 
250,00 sul Capitolo 1254 (intervento 1.01.02.03) del 
bilancio 2015 del Comun general de Fascia, che 
presenta sufficiente disponibilità. 
 

1. de aproèr per la rejons scrites te la paroles dantfora e 
aldò de l’art. 22 de la L.P. n. 1/2008 e de la 
deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 2715 dai 
13.11.2009, l document dantfora definitif, éjit de la 
integrazion de la “Proponeta de document dantfora” 
col “Document de Sumèda” del desch de consultazion 
e confront, dessema col Raport Ambientèl enjontà;  

 
 
2. de ge dèr la encèria al Servije Secretariat de 

sparpagnèr fora l document dantfora definitif coscita 
aproà, l publichèr su l’albo pretorie tras avis publicà 
su l’albo de la comunità, su amàncol n folio dal post e 
sul sit web del Comun general de Fascia; 

 
3. de empegnèr la speisa de besegn per la publicazion 

de l’avis sun n folio dal post, perveduda de 
presciapech € 250,00 sul Capìtol 1254 (Intervent 
1.01.02.03) del bilanz 2015 del Comun general de 
Fascia, olache l’é assà scioldi a la leta.   
 



 
 
 
Si rende noto che contro questa deliberazione, non soggetta a 
controlli: 
 ai sensi dell’art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col 

D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - 
entro il periodo della sua pubblicazione all’albo – opposizione 
scritta e motivata al Consei di Ombolc, depositandola 
nell’Ufficio di segreteria che ne rilascerà ricevuta; 

 coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono 
presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione 
diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne 
abbiano avuto effettiva conoscenza; 

 in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno 
interesse possono presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel 
termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa 
esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano 
avuto piena conoscenza. 

 
 
Vegn fat a saer che contra chesta deliberazion, che no la é 
sotmetuda a controi: 
 aldò de l’art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. aproà col D.P.Reg. 

da l’1.2.2005, n. 3/L, ogne sentadin pel fèr - dant che vae 
fora l temp de sia publicazion su l’albo - oposizion scrita e 
motivèda al Consei di Ombolc e la consegnèr te Ofize de 
canzelarìa, che l darà n rezepis; 

 chi che à enteress e che é legitimé pel fèr recors al Tribunèl 
Aministratif Regionèl competent dant che vae fora 60 dis da 
canche la deliberazion doventa esecutiva o da canche la ge 
vegn notifichèda o da canche i é stac metui en consaputa a 
duc i efec; 

 enveze che l recors al T.R.G.A., chi che à enteress pel fèr 
recors straordenèr al President de la Republica demò per 
costions de legitimità dant che vae fora 120 dis da canche la 
deliberazion doventa esecutiva o da canche la ge vegn 
comunichèda o da canche i é stac metui en consaputa a duc 
i efec. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Let, aproà e sotscrit 
 
 IL VICEPRESIDENTE / L VIZEPRESIDENT  IL SEGRETARIO SUPPLENTE/ L SECRETÈR SUPLENT 

                            F.TO   rag. Christian Lorenz                                                                F.TO dr. Antonio Belmonte 

 

 

VISTO, per l’assunzione dell’impegno di spesa 

previsto da questa deliberazione. 

VISUM, per tor sù l’empegn de speisa pervedù da 
chesta deliberazion. 

 
Pozza di Fassa, 2 aprile 2015. 

Poza, ai 2 de oril del 2015. 
 

  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  LA RESPONSÀBOLA DEL SERVIJE FINANZIÈL 
            F.to rag. Giulia Rigoni 

 
____________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

RELAZION DE PUBLICAZION 

 

Questa deliberazione viene pubblicata sull’albo 

telematico del Comun general de Fascia il giorno 3 

APRILE 2015 per 10 giorni consecutivi con/senza 
opposizioni. 

Chesta deliberazion la vegn publichèda su l’albo 
telematich del Comun general de Fascia ai 3 de 
ORIL del 2015 per 10 dis a dò a dò con/zenza 
oposizions. 

 
   

  IL SEGRETARIO SUPPLENTE/ L SECRETÈR SUPLENT 

                                                                                                        F.TO dr. Antonio Belmonte 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

ESTREMES DE ESECUTIVITÀ 
 

Deliberazione non soggetta a controlli e perciò 

esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione 
sull’albo telematico del Comun general de Fascia, 

vale a dire col giorno 14 APRILE 2015. 

Deliberazion no sotmetuda a controi e donca 
esecutiva dò da 10 dis da canche la é stata 
publichèda su l’albo telematich del Comun general 
de Fascia, più avisa coi 14 de ORIL del 2015. 

 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso 

amministrativo. 

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

 

 VISTO / SOTSCRIT:        IL SEGRETARIO SUPPLENTE / L SECRETÈR SUPLENT 

  - dr. Antonio Belmonte - 
 

 
Pozza di Fassa, 2 aprile 2015. 

Poza, ai 2 de oril del 2015. 
 

 

 

 

 


