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Editoriale

Editoriale del presidente
di Mario Agostini

A circa un anno dalle prossime elezioni provinciali
Mauro Gilmozzi - assessore all’urbanistica impegnato sul tema del paesaggio, attento a spostare
la lettura del territorio dai pieni ai vuoti, capace di
comprendere la figura professionale dell’architetto e le sue peculiarità - assume anche la delega ai
Lavori Pubblici.
A un assessore chiamato a fine legislatura vorremmo chiedere un impegno che, pur nella brevità
del tempo disponibile, riteniamo alla portata: l’impegno a consolidare la capacità dell’ente pubblico
di essere committente qualificato e consapevole.
Le liberalizzazioni hanno portato cambiamenti che
vanno molto al di là del mero aspetto tariffario. La
flessibilità della contrattazione ha implicitamente
aperto le porte alla possibilità che il prodotto progetto possa avere diversi gradi di approfondimento, in ultima analisi: diversi livelli qualitativi. Col
richiamo alla concorrenzialità, al confronto, ha
aperto la strada al fatto che i professionisti possano non essere tutti ugualmente capaci.
Della lettera scritta al Presidente della Giunta
provinciale da alcuni colleghi possiamo apprezzare in parte la definizione dei sintomi, la diagnosi,
l’eziologia. Una cosa riteniamo tuttavia decisamente stonata: la terapia.

Lo scrivevamo in un intervento a 4 mani con Roberto Bortolotti nel 2003.

“Ciò che deve interessare è il prodotto, vederlo,
confrontarlo, metterlo in discussione. Possibile
che non si invochi in primo luogo un grande percorso progettuale? Che non si valuti la possibilità
di … avviare un percorso di confronto che è il
primo passo concreto per chi ambisce a garantire
la qualità delle trasformazioni urbane? Che si dia
per scontata l’equazione “grande area + grande
architetto = grande progetto”?
Non vogliamo rassegnarci all’idea che … si rinunci
ad un confronto sul progetto, invocando invece il
deus ex machina. Si metta a frutto il privilegio di
poter scegliere il progetto. Il modo più felice di
individuare il miglior progettista possibile è quello
di scegliere, con grande semplicità, colui/colei
che ha prodotto il miglior progetto.”
Chiedere al neo-assessore un deciso rilancio dello strumento del concorso in dodici mesi sarebbe
particolarmente ambizioso, certamente non lo è
il chiedere un impegno preciso nel favorire il processo di maturazione di una piena consapevolezza del ruolo di committente qualificato dell’ente
pubblico.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE
DI EDILIZIA PUBBLICA IN VAL DI FASSA

In questi ultimi anni abbiamo potuto apprezzare un rinnovato interesse da parte della Provincia Autonoma di Trento
verso la nostra valle, e soprattutto verso la questione ladina, dando vita e promuovendo numerose iniziative in ogni
campo e contribuendo sensibilmente alla salvaguardia
delle nostre peculiarità. La Sua sensibilità espressa anche
nelle Sue ultime visite in Vai di Fassa fanno sì che quanto
fatto ﬁnora non vada perso.
Questo rinnovamento d’interesse non ha però coinvolto
l’ambito della produzione edilizio/architettonica. La produzione privata, dal punto di vista architettonico, si è
orientata verso uno stile “tirolese alpino” ricco di elementi
decorativi, colori, forme tradizionali assemblate in modo
improprio, privo di saldi legami con l’edilizia locale
e poco in sintonia con essa. Tutto questo per creare un
ambiente-paesaggio gradito al turista ma anche al locale,
una sorta di paese ideale da consumare ed usare esclusivamente a ﬁni turistici, senza nessuna preoccupazione per
le speciﬁcità e caratteristiche del luogo (genius loci) e della
vera tradizione, attuando la standardizzazione dell’architettura alpina. L’edilizia pubblica, che dovrebbe porsi
come esempio positivo e propositivo è venuta a mancare
in questo momento storico, non è riuscita a svolgere il suo
ruolo di guida, e in molti casi ha importato modelli che non
trovano riscontro nelle peculiarità locali. La Valle di Fassa
ha una storia antica, ricca di speciﬁcità legate all’ambiente
naturale e dolomitico, unico al mondo, che ha generato la
particolare cultura ladina.
Riteniamo molto importante che queste caratteristiche
siano riscontrabili anche nel suo patrimonio edilizio e
nell’urbanistica come identiﬁcazione di un particolare territorio.
Un’architettura che si riconosca nell’unicità del luogo, ne
riconosca gli elementi speciﬁci e li sappia rielaborare in
modo critico e propositivo, con particolare sensibilità alla
tradizione, e che non si conceda all’uniformità attuale con
il cosiddetto stile “tirolensis” che sembra omogeneizzare
ogni intervento, escludendo di fatto una ricerca autonoma
basata sull’interpretazione critica, autonoma e consapevole dell’architettura ladina-dolomitica, così legata all’unicità del territorio e della cultura qui generata.
Nelle contigue aree alpine conﬁnanti come il Sudtirolo, il
Friuli, il Tirolo, il Vorarlberg, i Grigioni, da anni è stata intrapresa una ricerca architettonica che si confronta con la
realtà alpina e con il più ampio movimento architettonico
contemporaneo, caratterizzando così i rispettivi territori.

Il ruolo guida che l’edilizia pubblica può svolgere
risulta di particolare importanza e sta a rappresentare una
consapevolezza della politica in questo campo, e la maturità della Provincia Autonoma di Trento nella gestione della
sua autonomia.
Un ediﬁcio pubblico, realizzato con sensibilità e sapere,
rimane per decenni se non secoli, come esempio architettonico positivo per tutta la gente, gli amministratori, le
giovani generazioni e i visitatori, e contribuisce ad incrementare il prestigio di un paese, di una valle, di un’area
territoriale, di una provincia, e aumenta il senso di appartenenza di una comunità (vedi le chiese, i castelli, ecc.)
al pari delle emergenze paesaggistiche come le cime
dolomitiche.
In questo senso, come architetti, che vivono e lavorano in
Val di Fassa, vorremmo poter contribuire ed impegnarci
concretamente in questo senso. Molti di noi partecipano
da tempo a concorsi sia regionali che nazionali, ottenendo
diversi riconoscimenti, abbiamo svolto ricerche e scritto
articoli e pubblicazioni nel settore dell’architettura, inoltre
svolgiamo la nostra attività professionale sia in loco che
fuori, purtroppo a livello provinciale non siamo mai
stati contattati nemmeno per lavori inerenti la
nostra Valle.
Con la presente, facciamo appello alla Sua sensibilità, già dimostrata in più occasioni, verso la valle di
Fassa e i suoi abitanti, che possa toccare anche il nostro
ambito professionale.
In questi giorni si sta prospettando la concreta possibilità
di afﬁdare la progettazione per la ristrutturazione dell’Istituto d’Arte “G. Soraperra” di Pozza di Fassa. Tale ediﬁcio,
realizzato su progetto iniziale di Ettore Sottsass sn., riveste
un particolare valore storico ed affettivo per tutti noi, molti
dei quali hanno frequentato questa scuola, unica scuola
superiore in valle.
Sarebbe auspicabile, e ciò dimostrerebbe una
particolare attenzione degli organi provinciali, se
fossero coinvolti concretamente gli architetti e le
risorse culturali locali.
Vorremmo così poter avviare una stagione di confronto di
idee con la gente e con la politica provinciale e locale, ﬁnalizzata ad incrementare la cultura architettonica all’interno
delle nostre comunità, per valorizzare il nostro territorio.
Sandra Bussolon, Paolo Chiocchetti, Paolo Ganz, Marco
Ganz, Franco Ghetta, Alessandro Tamion, Pietro Zulian.
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Il Trentino “laboratorio” è
capoﬁla a livello nazionale
ACCESSO ALLE
PROFESSIONI E
FORMAZIONE CONTINUA
SOTTOSCRITTO L’ACCORDO TRA
PROVINCIA, ORDINI E COLLEGI

Pubblichiamo, per opportuna
informazione, il comunicato stampa
PAT n. 2587 del 14.09.2007, a
ﬁrma di Carlo Martinelli, relativo
alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma Quadro in applicazione
della L.P. 4/2007.

L’Accordo di programma quadro prevede di sostenere
attività di formazione dei giovani per l’accesso all’esame professionale e di svolgimento del praticantato. Si
mira a promuovere la parità nelle condizioni di accesso,
lo sviluppo delle competenze professionali durante il
praticantato, inteso anche come occasione di scambio di
esperienze. Ma si vuole anche sostenere la formazione
continua volta a sviluppare le competenze lungo tutto
l’arco della professione e si vuole sostenere le attività
formative promosse congiuntamente dagli Ordini e Collegi per l’acquisizione di competenze interprofessionali.
Infine si punta a favorire interventi, anche a carattere di
ricerca e di azione, per adottare standard riconosciuti di
certificazione delle competenze e della qualità dei servizi
professionali, anche sulla base di forme di esercizio
associato, di attività interprofessionali e di apertura
all’internazionalizzazione.
Con la delibera del 13 aprile scorso sono stati stanziati
600 mila euro per l’applicazione della legge (è previsto
un tetto massimo di finanziamento di 40 mila euro annui
per ogni Ordine o Collegio, con criteri di cofinanziamento delle iniziative). La scorsa settimana la Giunta
provinciale ha dato via libera all’Accordo Quadro oggi
sottoscritto. E quest’oggi, infine, una delibera del presidente Lorenzo Dellai ha indicato i cinque componenti
del Nucleo tecnico di Valutazione che dovrà garantire
la qualità e la coerenza degli interventi e che ha durata
triennale. Si tratta del professor Luca Nogler, direttore
del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Trento, nominato dalla Provincia come presidente sentiti
gli Ordini e i Collegi. La Provincia ha invece indicato Arduino Salatin, direttore dell’IPRASE e Daniela
Carlini, direttore del Servizio sviluppo e innovazione del
sistema scolastico e formativo. Gli Ordini e Collegi professionali hanno designato l’avvocato Roberto Gorgazzini e l’ingegner Antonio Armani.
È poi in fase di avvio l’attività preparatoria per la
costituzione della Consulta delle Professioni, alla quale
parteciperanno le rappresentanze degli Ordini e Collegi,

degli Enti Locali e delle Associazioni dei Consumatori.
“Ancora una volta – sottolinea il presidente Dellai – il
Trentino si propone come laboratorio a livello nazionale,
in questo caso con un accordo che punta a creare un migliore rapporto del mondo delle professioni intellettuali
con la comunità e con il mercato, sia interno che esterno.
Nel sostegno alla professione e alla formazione continua
nelle professioni intellettuali, va colta una scelta decisa
della politica trentina verso la qualificazione e l’innovazione dei servizi al cittadino e più in generale verso
l’apertura e l’internazionalizzazione della nostra realtà
locale, a partire dai giovani.”.
Nei momenti che hanno portato alla sottoscrizione si è
messo in evidenza come la Provincia autonoma di Trento
debba cogliere l’opportunità di farsi protagonista - con
una strategia integrata di interventi - di una politica di
sostegno ed innovativa delle professioni, capace di miglioramento sociale, economico e culturale. Va in questa
direzione, rispetto alle professioni costituite in Ordini o
Collegi, l’incentivo alla formazione di ingresso, all’aggiornamento continuo nonché alla promozione e allo
sviluppo delle “intelligenze creative”, anche con realtà
professionali operanti fuori dal Trentino. Vanno dunque
perseguite misure specifiche per l’alta formazione di
giovani talenti professionali, anche provenienti da altri
Paesi, da aree emergenti o in via di sviluppo e nuove modalità di intervento a sostegno della qualità dei servizi
professionali, senza sovrapporsi alle opportunità previste
nell’ambito della programmazione europea.
Si ricorda poi come proprio il Consiglio d’Europa, nel
dicembre 2004, abbia previsto azioni volte a favorire lo
sviluppo volontario delle soluzioni basate sulle competenze a livello europeo, consentendo in tal modo ai
diversi settori tradizionali di impegnarsi nelle sfide della
educazione e della formazione lanciate dall’internazionalizzazione del commercio e della tecnologia e come il
Programma di Sviluppo Provinciale indichi come assi
strategici di intervento quello della conoscenza, della
competitività, della solidarietà e lavoro, dell’identità

Nel febbraio 2007, subito dopo l’approvazione
della legge provinciale numero 4 “Interventi
per favorire l’accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali”, è stato attivato un tavolo di coordinamento
nel quale discutere le modalità di avvio, l‘Accordo di programma quadro e i criteri per l’erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge.
Oggi la sottoscrizione – tra il presidente della
Provincia autonoma di Trento e presidenti dei
diversi Ordini e Collegi (architetti, assistenti
sociali, avvocati, chimici, consulenti del lavoro, dottori agronomi, dottori commercialisti,
farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, guide alpine, infermieri professionali, ingegneri,

maestri di sci, medici, notai, ostetriche, periti
agrari, periti industriali, psicologi, ragionieri,
tecnici sanitari, veterinari) – dell’Accordo di
programma quadro come momento ufficiale di
applicazione della legge.
Una tappa importante che conferma il ruolo
della Provincia autonoma di Trento, non a caso
chiamata ad essere capofila con delega specifica, nell’ambito della Conferenza delle Regioni,
dei rapporti a livello nazionale con Ordini e
Collegi professionali.
Una attività seguita in questi mesi da Roberto
Sandri, nell’ambito dell’Incarico Speciale per
l’integrazione delle attività formative a supporto dello sviluppo.
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e territorio (a sua volta declinato nell’istituzione del
“Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione
dei giovani”).
L’Accordo prevede tre diverse linee di finanziamento.
Formazione di ingresso, attività di praticantato e inserimento professionale, nonché organizzazione e/o
partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale (percentuale di finanziamento 75%; gli
interventi sono finanziabili nella misura del 55% delle
spese rendicontate).
Progetti per la definizione, valutazione, certificazione

delle competenze, dei crediti professionali, della carriera professionale e qualificazione dei servizi, al fine di
assicurarne la validità anche con riferimento al quadro
comunitario (percentuale di finanziamento 10%; interventi finanziabili nella misura del 80% delle spese
rendicontate).
Attività di apertura ad internazionalizzazione dei servizi professionali (percentuale di finanziamento 10%;
interventi finanziabili nella misura del 65% delle spese
rendicontate).

L’Accordo di Programma Quadro in materia di professioni tra la Provincia autonoma di Trento e gli Ordini
e Collegi professionali trentini delle professioni viene
sottoscritto da:
Lorenzo Dellai,
presidente della Provincia autonoma di Trento
Giovanni Martinelli,
presidente Ordine dei dottori agronomi e forestali
Mario Agostini,
presidente Ordine degli architetti
Anna Lisa Zambotti,
presidente degli Assistenti sociali
Roberto Bertuol,
presidente Ordine degli avvocati
Aldo Peruzzini,
presidente Ordine dei chimici
Pasquale Mazza,
presidente Ordine dei dottori commercialisti
Edoardo De Abbondi,
presidente Ordine dei farmacisti
Lorenzo Cadrobbi,
presidente Ordine dei geologi
Fabrizio Franchi,
presidente Ordine dei giornalisti
Alberto Salizzoni,
presidente Ordine degli ingegneri

Iva Vedovelli,
presidente Ordine degli psicologi
Piero Avella,
presidente del Consiglio notarile
Marco Franzoi,
presidente del Consiglio dei consulenti del lavoro
Graziano Tamanini,
presidente del Collegio dei geometri
Valter Vidi,
presidente del Collegio delle guide alpine
Luisa Zappini,
presidente del Collegio infermieri professionali,
assistenti sanitarie, vigilatrici d’infanzia
Luciano Maturi,
presidente del Collegio dei maestri di sci
Giuliano Sadler,
presidente del Collegio dei periti industriali e dei periti
industriali laureati
Paolo Berti,
presidente del Collegio dei ragionieri
e dei periti commerciali
Francesca Laich,
presidente del Collegio professionale dei tecnici sanitari
di radiologia medica
Franco Scartezzini,
presidente del Collegio dei periti agrari e dei periti
agrari laureati

Giuseppe Zumiani,
presidente Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri

Silvana Grandi,
presidente del Collegio delle ostetriche

Alberto Aloisi,
presidente Ordine dei veterinari

L’Accordo è quindi controfirmato anche dall’architetto
Ivo Fadanelli, presidente CUP provinciale
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C.U.P.

Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e dei Collegi Professionali
della Provincia di Trento

ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO IN MATERIA DI
PROFESSIONI
Trento, 14 settembre 2007

PREMESSE
VISTO il Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004,
con il quale il Consiglio d’Europa ha previsto azioni volte
a “... favorire lo sviluppo volontario delle soluzioni basate
sulle competenze a livello europeo, consentendo in tal modo
ai diversi settori tradizionali di impegnarsi nelle sfide della
educazione e della formazione lanciate dall’internazionalizzazione del commercio e della tecnologia”;
VISTA la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa
al “riconoscimento delle qualifiche professionali” secondo
i principi della “libera prestazione dei servizi”, “tutela e
sicurezza dei consumatori”, “libera circolazione e diritto di
stabilimento”;
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” ed in
particolare il comma 3 dell’art. 117 della Costituzione, che
sancisce la competenza concorrente delle regioni e province
autonome in materia di “professioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 02 febbraio 2006, n. 30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni,
ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”
VISTO il Programma di Sviluppo Provinciale, approvato con
delibera n. 1046 del 29 maggio 2006, che indica come assi
strategici di intervento quello della conoscenza, della competitività, della solidarietà e lavoro, dell’identità e territorio;
VISTI in particolare, oltre ai paragrafi 1.4 Il sistema di istruzione e formazione, 2.4.3. La dinamica imprenditoriale della
Parte II del predetto documento, il paragrafo 2.1 della Parte
I, dove si richiamano “i cambiamenti nei modi della produzione, la rottura delle gerarchie economiche, sociali e territo-

riali, la commistione dei tempi e dei luoghi della produzione
con quelli della vita sociale e privata”;
VISTA la Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia Autonoma di Trento” ed in
particolare l’art. 59 concernente l’istituzione del “Fondo per
la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani”;
VISTA la delibera della Giunta provinciale n. 2369 del 17
novembre 2006 “Approvazione dei criteri e delle modalità
di attuazione dell’art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente l’istituzione del “Fondo per la
valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani” ed in
allegato alla medesima l’obiettivo 2 b) “Sostegno e percorsi
per le libere professioni”;
TENUTO conto del nuovo Programma Operativo del Fondo
Sociale Europeo per gli anni 2007 - 13, in corso di adozione;
VISTA la Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4 “Interventi per favorire l’accesso alla professione e la formazione
continua nella professioni intellettuali” ed in particolare
l’art. 4 “Accordi di programma e convenzioni” che prevede
al comma l la stipulazione di accordi di programma con gli
ordini professionali, al fine di erogare contributi per concorrere e sostenere i processi di formazione permanente, nonché
di promuovere, implementare e sostenere la definizione e
l’utilizzo di strumenti e di metodologie in favore della tutela
della qualità dell’attività professionale;
VISTA la delibera della Giunta provinciale 13 aprile 2007, n.
739, che stabilisce lo stanziamento di  600.000,00 a valere
per l’anno 2007 e altrettanti per l’anno 2008,- per dare attuazione alle iniziative di cui alla L.P. n. 4/2007;

CONSIDERATA l’opportunità che la Provincia:
1. si faccia protagonista - con una strategia integrata di
interventi - di una politica di sostegno ed innovativa delle
professioni, capace di miglioramento socio-economico e
culturale;
2. che, rispetto alle professioni costituite in Ordini o Collegi,
ne incentivi l’orientamento, la formazione di ingresso e
l’aggiornamento continuo;
3. promuova ed incentivi la formazione e lo sviluppo delle “intelligenze creative”, anche con realtà professionali operanti
fuori dal Trentino;
4. sviluppi misure specifiche per l’alta formazione di giovani
talenti professionali, anche provenienti da altri Paesi, da
aree emergenti o in via di sviluppo;
5. sviluppi nuove modalità di intervento a sostegno della
qualità dei servizi professionali, senza sovrapporsi alle opportunità previste nell’ambito della nuova programmazione
europea FSE 2007-2013.
tra
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
e
GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Si stipula il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI
VOLTE A PROMUOVE L’ACCESSO ALLA
PROFESSIONE E LA FORMAZIONE CONTINUA
Articolo 1 - Finalità ed obiettivi
1. Il presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato Accordo, costituisce strumento attuativo della Legge
provinciale 14 febbraio 2007, n. 4.
2. Le Parti:
a. sostengono attività .di formazione dei giovani per l’accesso all’esame professionale, mirando a promuovere
la parità nelle condizioni di accesso, lo sviluppo delle
competenze professionali durante il prati cantato, inteso
anche come occasione di scambio di esperienze.
b. sostengono la formazione continua volta a sviluppare le
competenze lungo tutto l’arco della professione.
c. sostengono le attività formative promosse congiuntamente dagli Ordini e Collegi per l’acquisizione di competenze interprofessionali .
d. favoriscono interventi, anche a carattere di ricerca-azione, volti ad adottare standard riconosciuti di certificazione delle competenze e della qualità dei servizi professionali, anche sulla base di forme di esercizio associato, di
attività interprofessionali e di apertur a all’internazionalizzazione.

Articolo 2 - Tavolo di monitoraggio per l’attuazione dell’Accordo
1. Per le finalità elencate nell’art. 1, le Parti ritengono
indispensabile costituire un Tavolo di monitoraggio per
l’attuazione dell’Accordo, composto in forma paritetica da
rappresentanti degli Ordini e Collegi della Provincia.
2. Il Tavolo svolge, dandone comunicazione al Nucleo, le
seguenti funzioni:
a. verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei
soggetti sottoscrittori, anche in vista dei conseguenti
provvedimenti;
b. assicura re il confronto e l’informati va fra le Parti per
l’attuazione dell’Accordo;
c. formulare proposte per l’individuazione di linee di
priorità per la programmazione degli interventi previsti
dall’Accordo;
d. esaminare gli esiti dell’ azione di monitoraggio bilaterale
sulla qualità degli interventi per le conseguenti proposte.
3. Le Parti individuano i propri referenti per il Tavolo e li
comunicano alla Provincia.
4. La Provincia assicura il coordinamento e l’attività di
segreteria e di supporto del Tavolo, attraverso un dirigente
incaricato.
Articolo 3 - Nucleo Tecnico di Valutazione
1 . Le Parti ritengono necessaria che la Provincia istituisca un
Nucleo Tecnico al fine dì garantire la qualità e la coerenza
degli interventi applicativi della legge provinciale n. 4 del
2007 .
2. Le Parti condividono che il Nucleo sia composto in forma
paritetica da cinque membri: un Presidente, esperto nelle
materie oggetto dell’Accordo, nominato dalla Provincia
sentiti gli Ordini e Collegi nell’ambito del Tavolo, due
componenti nominati direttamente dalla Provincia e due
nominati su designazione degli Ordini e Collegi trentini . Il
Presidente del Nucleo può, su indicazione dei componenti,
avvalersi della consulenza di uno o più esperti al fine di
supportare specifiche tematiche e valutare e validare le
proposte progettuali.
3. La Provincia costituisce il Nucleo prevedendo in particolare
che esso:
a. applichi i criteri di valutazione e graduazione per tipologia delle proposte progettuali presentate dagli Ordini e
Collegi per le finalità previste dalla legge provinciale n.
4 del 2007;
b. valuti le proposte progettuali e ne proponga la graduazione di ammissibilità ai fini della conseguente determinazione di assegnazione;
c. definisca le modalità di monitoraggio degli interventi, al
fine di verificarne, in forma congiunta tra la Provincia e
gli Ordini e Collegi, gli elementi di coerenza e di qualità
e individuare misure di miglioramento;
d. verifichi le proposte metodologiche di certificazione delle
competenze e crediti, di carriera professionale, fornendo
eventuali elementi di miglioramento;
e. possa avvalersi delle segnai azioni e proposte del Tavolo
di cui al precedente art. 2;
f. illustra alla Consulta delle professioni, prevista dall’art.
5 della legge provinciale n. 4 del 2007, lo stato di attuazione dell’Accordo e ne relazioni al Tavolo.
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Articolo 4 - Criteri d’azione e impegni
1. Le Parti conformano le proprie azioni a principi di leale
collaborazione, sussidiarietà nei compiti ed efficacia degli
interventi, ferma la responsabilità degli Ordini e Collegi
professionali.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si
Impegna a:
a. utilizzare appieno le risorse finanziarie individuate nel
presente Accordo ed assegnate al singolo Ordine o Collegio;
b. fornire al Tavolo e al Nucleo tutte le informazioni e
l’aiuto necessario per lo svolgimento’ della attività di
verifica dell’Accordo;
c. partecipare con periodicità almeno annuale al monitoraggio e alla verifica dell’Accordo;
d. utilizzare forme di collaborazione e coordinamento;
e. segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o
tecnico che si, frapponga alla realizzazione degli interventi proponendo le relative azioni da intraprendere.
Articolo 5 - Certificazione delle competenze
1. Le Parti si impegnano a sperimentare strumenti di certificazione delle competenze e dei crediti professionali,
secondo criteri validati dal Nucleo, al fine di migliorare e
promuovere lo sviluppo della professionalità trentina.
2. La certificazione delle competenze e dei crediti professionali, conseguenti alle iniziative del presente Accordo,
è rilasciata in forma congiunta dall’Ordine o Collegio e
dalla Provincia.
3. La certificazione sarà orientata ad assicurarne l’uso anche
in ambito comunitario per sostenere la libertà di esercizio
e di stabilimento.

Articolo 6 - Affidamento e rendicontazione
1. Gli Ordini e i Collegi possono organizzare in tutto o in parte le attività formative e di ricerca-azione in forma diretta,
ovvero associata tra loro, ovvero affidarne l’esecuzione ad
enti formatori, di ricerca o raggruppamenti temporanei di
imprese e/o enti pubblici.
2. Le proposte sono valutate, nella qualità e nel merito, dal
Nucleo Tecnico di Valutazione, di cui all’art. 3.
3. Le attività promosse dalle Parti sono finanziabili a condizione che non possano accedere ad altre forme di finanziamento pubblico, comunque denominate.
4. In conformità alle modalità e criteri fissati dalla Giunta
provinciale ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale n.
4/2007, gli interventi, previa valutazione e classificazione
del Nucleo, vengono assegnati agli Ordini e Collegi professionali, anche in forma congiunta, mediante determinazione del dirigente incaricato.
5. Spetta agli Ordini e Collegi assegnatari la rendicontazione
delle spese, per la successiva liquidazione degli interventi.
6. Per la completa fruizione delle risorse disponibili, potranno essere riutilizzati su ambiti diversi di finanziamento
del presente Accordo eventuali residui dalla precedente
programmazione.
Articolo 7 - Disposizioni finali
1. Il presente Accordo ha durata triennale dalla data della
sottoscrizione, con possibilità di modificazioni ed integrazioni, anche su proposta di una delle Parti.

Trento, 14 settembre 2007
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PUP 2007

ADOZIONE DEFINITIVA

Di seguito la delibera della Giunta Provinciale
1959/2007, la circolare dell’Assessore all’Urbanistica n. 7194/07 dello scorso 11 settembre, nonché il documento in materia elaborato
dal Gruppo Urbanistica e LL.PP dell’Ordine.

delib. n. 1959
OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo del nuovo Piano urbanistico provinciale e
del relativo disegno di legge, ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela
del territorio).
OMISSIS
Il Relatore comunica,
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 del 17
novembre 2006 è stato adottato il progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale (PUP), ai sensi dell’articolo
33 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
In seguito alla predetta adozione, il progetto di Piano è
stato depositato a disposizione del pubblico per 60 giorni
consecutivi, dal 27 novembre 2006 al 25 gennaio 2007, e
nei 30 giorni successivi alla scadenza del deposito sono
state presentate dai soggetti interessati le relative osservazioni. Ai fini del loro esame e della predisposizione delle relative valutazioni, per gruppi ed in forma sintetica, le
osservazioni sono state raccolte in una tabella riepilogativa, costituente uno specifico allegato del piano.

Nel periodo di deposito sono stati altresì richiesti i seguenti pareri:
- parere della Commissione urbanistica provinciale, con
nota di data 24 novembre 006, prot. n. 784/Ass., a termini del comma 4 dell’articolo 33 della L.P. n. 2/1991;
- osservazioni a scopo di coordinamento del Ministero
per le Infrastrutture e del Ministero dei Trasporti, con
nota di data 5 dicembre 2006, prot. n. 795/Ass-13IIPGM, ai sensi del comma 5 dell’articolo 33 della L.P.
n. 22/1991;
- parere del Consiglio delle autonomie locali, con nota
di data 5 dicembre 2006, prot. n. 815/Ass/06, a norma
dell’articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005,
n. 7.
La Commissione urbanistica provinciale si è espressa con
parere di data 8 febbraio 2007.
Il Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso le proprie osservazioni con nota di data 23 febbraio 2007, prot.
n. 137.
Il Ministero delle Infrastrutture, con nota di data 5 marzo
2007, prot. n. 1257, ha comunicato di aver trasmesso
il progetto di Piano al Consiglio Superiore del lavori
pubblici che, nell’adunanza della Seconda sezione del
giorno 14 febbraio 2007 ha esaminato, sotto il profilo di
propria competenza, il Piano medesimo, esprimendosi
favorevolmente, con raccomandazioni ed osservazioni.

Con la nota citata, il Ministero ha precisato che il Voto
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici era in fase di
elaborazione e che il parere di competenza del Ministero
sarebbe stato formulato di conseguenza successivamente
all’emanazione del Voto medesimo. In data 7 giugno 2007
è pervenuto il parere definitivo del Ministero al quale è
stato allegato il citato parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
I contenuti dei pareri e delle osservazioni sopra citati
sono stati riportati nel documento riepilogativo delle
osservazioni allegato al progetto di Piano approvato in
seconda adozione.
Sulla base delle osservazioni e pareri pervenuti, con deliberazione n. 1279 del 15 giugno 2007 la Giunta provinciale ha provveduto alla seconda adozione del progetto di
Piano alla quale è seguito un ulteriore deposito del Piano
variato per 30 giorni consecutivi, dal 20 giugno 2007 fino
al 20 luglio 2007, ai fini della presentazione di eventuali
ulteriori osservazioni, nel pubblico interesse e solamente
sulle parti che hanno formato oggetto di modificazioni,
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 6, della
legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato,
le osservazioni ai piani urbanistici hanno una funzione essenzialmente collaborativa ai fini di una stesura
definitiva del piano che tenga conto dei suggerimenti dei
soggetti interessati, ferma restando la funzione di atti di
alta amministrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e l’assoluta preminenza dell’interesse pubblico
perseguito con gli stessi rispetto all’interesse del privato
eventualmente contrastante. L’esame delle nuove osservazioni pervenute sulle parti variate da parte delle strutture
provinciali competenti è pertanto avvenuto nell’ottica
di verificare e considerare le osservazioni recependo i
suggerimenti costituenti un contributo per migliorare
e perfezionare ulteriormente i contenuti del progetto di
Piano, già variato sulla base delle osservazioni e pareri
pervenuti dopo la prima adozione, fermi restando i principi generali ispiratori dello stesso.
Sul Piano modificato con la seconda adozione, la Commissione urbanistica provinciale si è espressa con parere
di data 2 agosto 2007 ed il Consiglio delle autonomie
locali ha trasmesso le proprie osservazioni con nota di
data 3 agosto 2007, prot. n. 585. I predetti pareri costituiscono documentazione prodotta a supporto della presente
deliberazione.
A termini dell’articolo 10 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, in merito alle osservazioni del Consiglio
delle autonomie locali, si precisa quanto segue.
Vi è innanzitutto da premettere che tutte le modificazioni
al PUP effettuate dopo la prima adozione sono scaturite
e collegate al sistema complessivo delle osservazioni presentate da istituzioni, corpi sociali e cittadini nel processo di partecipazione normativamente previsto su tre gradi
di approvazione amministrativa che si conclude con il
disegno di legge affidato al Consiglio provinciale.
A integrazione del procedimento amministrativo sopra
indicato, si richiama l’ampio processo di partecipazione
politica promosso dalla Giunta provinciale sul territorio
con i soggetti istituzionali. Vi è da dire, sul piano della

strumentazione cartografica, che proprio la revisione del
piano urbanistico ha messo in evidenza il problema della
inadeguatezza del sistema informativo e rappresentativocartografico della pianificazione complessiva a livelli
diversificati. Appunto per questo la relazione al PUP
prevede il rilancio del SIAT per le esigenze della pianificazione subordinata attraverso dati e legende cartografiche unitarie e univoche ai diversi livelli. Venendo alla
precisazione effettuata con la seconda adozione delle
aree agricole di pregio, va sottolineato che sovente sono
state proprio le amministrazioni comunali a richiede l’inclusione fra le aree agricole di pregio di zone precedentemente non considerate in prima adozione del PUP.
Per quanto concerne la viabilità e, nello specifico, il
piano della mobilità provinciale, vanno richiamati innanzitutto l’articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia
nonché le norme di attuazione dello Statuto medesimo in
materia di urbanistica e lavori pubblici, ed in particolare
l’articolo 19 del D.P.R. n. 381 del 1974, come modificato
con il D.Lgs. n. 320 del 1997, ai sensi dei quali la responsabilità della mobilità di interesse provinciale o statale fa
capo alla Provincia.
In sintonia con detto principio e, nel contempo, con il
criterio delle flessibilità del PUP, al piano della mobilità
predetto è stata data valenza di strumento di pianificazione di settore, assicurando tutele e garanzie proprie degli
strumenti di pianificazione mediante la partecipazione,
nella sua formazione, dei soggetti interessati e dei comuni
e prevedendo altresì l’intesa con le comunità.
In merito alla richiesta di precisare meglio le competenze
fra i diversi livelli di pianificazione, si osserva che sia
le disposizioni transitorie delle norme di attuazione del
PUP che il disegno di legge di riforma della legge urbanistica recentemente approvato dalla Giunta provinciale
indicano in modo puntuale le attribuzioni fra i diversi
livelli di pianificazione, anche nella fase transitoria
compresa fra l’entrata in vigore del nuovo PUP e l’approvazione dei piani territoriali delle comunità e dei PRG
in adeguamento ai PTC. Le disposizioni transitorie delle
norme di attuazione del PUP e quelle della nuova legge
urbanistica assicurano inoltre la possibilità di effettuare varianti ai piani regolatori generali anche in attesa
dell’approvazione dei piani territoriali delle comunità,
ed in ogni caso, per evitare il rischio di una possibile ingessatura del sistema di pianificazione, è previsto
l’intervento sostitutivo della Provincia in caso di mancata
costituzione delle comunità o loro inerzia.
Per quanto concerne la questione della quota residenziale
ammessa nelle aree produttive, si precisa che la disposizione, pur riaffermando il principio del limite massimo
di 400 metri cubi già previsto dal PUP del 1987 e quindi
consolidato, prevede la possibilità di fissare condizioni
più restrittive con deliberazione della Giunta provinciale.
In merito infine alle osservazioni riguardanti il limite del
10 per cento di incremento volumetrico per l’aumento di
ricettività nelle aree di protezione dei laghi, si osserva
che il precedente PUP 1987 non prevedeva alcun incremento di ricettività; in ogni caso la norma è stata modificata prevedendo che tale limite di incremento è riferito
alla sola parte destinata alla ricettività. Sulle variazioni
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effettuate con la seconda adozione del Piano il Ministero
delle Infrastrutture non ha prodotto nei termini prescritti
ulteriori osservazioni rispetto a quelle fornite sulla prima
adozione.
Per quanto concerne le osservazioni pervenute durante
il periodo di deposito del Piano, le stesse sono riportate
in forma sintetica in uno schema riepilogativo riportante
anche le valutazioni sulle stesse, che costituisce documentazione allegata alla presente deliberazione; una
sezione apposita di tale allegato riporta le osservazioni
dei comuni non accolte, secondo quanto richiesto dall’articolo 34 della legge provinciale n. 22 del 1991.
Tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti
sul Piano variato, le modifiche ed integrazioni al piano
medesimo hanno riguardato:
- l’adeguamento della relazione;
- l’affinamento delle norme di attuazione;
- l’adeguamento ed il perfezionamento delle previsioni
cartografiche.
Si da inoltre atto che la formazione del progetto di Piano
urbanistico provinciale è stata affiancata dalla relazione
afferente la valutazione strategica, elaborata dal Dipartimento Urbanistica e ambiente e dal Servizio Urbanistica
e tutela del paesaggio, con il supporto del prof. Massimo
De Marchi, docente di Geografia all’Università degli
Studi di Padova, in coerenza con le indicazioni della
normativa di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.
Tale relazione esplicita conseguentemente il processo di
autovalutazione inerente lo strumento di pianificazione, secondo quanto previsto dalle norme provinciali in
materia.
Parallelamente, l’elaborazione del progetto di nuovo
Piano è stata contrassegnata dall’analisi di incidenza
ambientale rispetto ai siti ed alle zone della rete Natura
2000, ricercando la necessaria integrazione rispetto alla
valutazione strategica. Al riguardo costituisce documentazione a supporto del Piano la relazione di incidenza
prodotta dal Dipartimento Urbanistica e ambiente con
il supporto del prof. Franco Viola e del dott. Tommaso
Sitzia, docenti di Ecologia all’Università degli Studi di
Padova.
Tenuto conto che con le deliberazioni della Giunta provinciale di prima e seconda adozione del piano – rispettivamente deliberazione n. 2402 del 17 novembre 2006
e deliberazione n. 1279 del 15 giugno 2007 - sono state
sottoposte al regime di salvaguardia le invarianti di cui
all’articolo 8, ferma restando la disciplina prevista dalle
leggi vigenti, nonché le aree agricole e le aree agricole di
pregio di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione, a termini del comma 2 dell’articolo 63 della legge
provinciale n. 22 del 1991, con il presente provvedimento,
nel confermare le motivazioni delle predette deliberazioni
che richiedono l’applicazione del regime di salvaguardia
per le invarianti, per le aree agricole e per le aree agricole di pregio, si precisa che la salvaguardia si applica
con riferimento, per le aree agricole, agli appositi stralci
cartografici in scala 1:10.000, nonché alle norme di
attuazione, così come modificati con la presente adozione
definitiva del piano, e riguarda i seguenti interventi di cui
alle norme di attuazione:

a) le invarianti di cui all’articolo 8, ferma restando la
disciplina prevista dalle leggi vigenti;
b) la realizzazione di nuove strutture di cui all’articolo
37, comma 3, secondo periodo;
c) la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi
agrituristici di cui al comma 5 dell’articolo 37;
d) la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui
all’articolo 37, commi 3, 4 e 5, nelle aree agricole di
pregio.
Ai fini dell’applicazione del regime di salvaguardia
previsto dall’articolo 63 della legge provinciale n. 22 del
1991, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo PUP, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio, ferme restando le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, è subordinato al nulla osta della Giunta provinciale.
Per gli interventi riguardanti le aree agricole di cui alle
precitate lettere b), c) e d), in attesa della costituzione
dell’organo provinciale di cui all’articolo 37, comma 5,
lettera d), delle norme di attuazione del piano, il nulla
osta della Giunta provinciale è preceduto dal parere
espresso da una conferenza di servizi alla quale partecipano funzionari del Dipartimento Agricoltura e alimentazione e del Dipartimento Urbanistica e ambiente.
Ne consegue che i comuni e le competenti commissioni
per la tutela del paesa ggio dovranno sospendere i procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi (concessione
edilizia, DIA e accertamento di conformità urbanistica)
e delle autorizzazioni paesaggistiche, richiedendo per gli
interventi predetti il nulla osta preventivo della Giunta
provinciale, per il tramite del Servizio Urbanistica e
tutela del paesaggio al quale sono affidate le funzioni di
segreteria della conferenza. A tal fine dovranno essere
trasmessi al citato servizio provinciale due copie degli
elaborati progettuali completi che saranno restituite al
comune ovvero alla commissione per la tutela del paesaggio competente dopo il provvedimento della Giunta
provinciale. I comuni e le competenti commissioni per
la tutela del paesaggio, prima dell’invio della documentazione al Servizio provinciale citato, richiedono altresì
all’interessato, ad integrazione della documentazione
ordinaria e mediante sospensione del procedimento di
competenza, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso
contenente le seguenti precisazioni:
- se l’interessato è imprenditore agricolo a titolo professionale e, in caso positivo, la specificazione delle
sezione di iscrizione all’elenco degli imprenditori
agricoli e/o dell’iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e relativa partita
IVA;
- per gli interventi nelle aree agricole di pregio, la dimostrazione, valutate le alternative, della non convenienza, anche sotto il profilo paesaggisticoambientale, di
ubicare le opere in aree diverse da quelle previste.
Il termine del procedimento per il rilascio del nulla-osta è
stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; fino all’adozione del nulla-osta della Giunta provinciale i termini dei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi sono
sospesi.
In caso di mancato rilascio del nulla osta provinciale

il rilascio del titolo edilizio nonché dell’autorizzazione
paesaggistica è sospeso in attesa dell’entrata in vigore del nuovo PUP. Qualora con l’entrata in vigore del
Piano vengano confermate le previsioni nei cui confronti
sussiste il contrasto delle opere previste le domande sono
definitivamente rigettate. Per le concessioni edilizie già
rilasciate e DIA presentate che siano state sospese per
contrasto con le previsioni del PUP, si applica il comma
7 dell’articolo 89 della L.P. n. 22/1991.
Per la durata della salvaguardia del nuovo PUP si applica il comma 5 dell’articolo 63 della L.P. n. 22/1991, ai
sensi del quale le sospensioni previste dal predetto articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla
data di adozione del progetto del piano e comunque non
oltre diciotto mesi dalla data dell’adozione del disegno di
legge da parte della Giunta provinciale.
Per quanto concerne infine la salvaguardia relativa alle
invarianti, rimane fermo che qualora gli interventi siano
subordinati al rilascio di atti di assenso da parte delle
strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti, non è richiesto il nulla osta della Giunta provinciale,
secondo quanto già previsto dalle deliberazioni n. 2402
del 2006 e n. 1279 del 2007.
Per quanto concerne il regime transitorio applicabile per
l’approvazione delle varianti ai piani regolatori generali
vigenti, secondo le procedure della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22, si conferma, secondo quanto già
previsto dalle citate deliberazioni n. 2402 del 2006 e n.
1279 del 2007, che in attesa dell’entrata in vigore dei
piani territoriali delle comunità redatti in conformità al
nuovo Piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale richiederà alla Commissione urbanistica provinciale e al Servizio provinciale competente, oltre all’accertamento di conformità con le previsioni del PUP vigente,
approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26
e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, anche una verifica in merito
alla coerenza delle varianti medesime con le previsioni
del nuovo progetto di PUP, con particolare riferimento
a quelle di maggior tutela rispetto al PUP vigente, quali
quelle indicate dall’articolo 48, comma 2, delle norme di
attuazione, ed ai contenuti della carta del paesaggio.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);
- visto il nuovo Piano urbanistico provinciale in tutti
i suoi elementi così come modificato in seguito alla
prima e seconda adozione;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera
1) di provvedere all’adozione definitiva del progetto di
nuovo Piano urbanistico provinciale nonché all’approvazione del relativo disegno di legge e relazione
accompagnatoria, che costituiscono parte integrante
della presente deliberazione, ai sensi degli articoli
33 e 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio),
e secondo quanto precisato in premessa. Il Piano è
costituito dai seguenti elementi che ne formano parte
integrante e sostanziale:
a) la relazione illustrativa;
b) le norme di attuazione;
c) la cartografia;
d) gli elenchi di invarianti (allegato 1);
e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione
territoriale e per la valutazione strategica dei piani
(allegato 2);
f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale;
2) di dare atto che in allegato alla presente deliberazione
sono prodotti altresì copia dei pareri resi dalla Commissione urbanistica provinciale, dal Ministero delle
Infrastrutture e dal Consiglio delle autonomie locali
nonché uno schema riepilogativo concernente le osservazioni pervenute durante il periodo di deposito del
Piano; una sezione apposita di tale schema riporta le
osservazioni dei comuni non accolte, secondo quanto
richiesto dall’articolo 34 della legge provinciale n. 22
del 1991; sono inoltre unite come documentazione la
relazione inerente la valutazione strategica e la relazione di incidenza ambientale in premessa citate;
3) di precisare, che, ai fini dell’ applicazione delle misure
di salvaguardia disposte ai sensi dell’articolo 63 della
legge provinciale n. 22 del 1991, queste vanno riferite
alle indicazioni in premessa precisate anche nelle relative modalità applicative;
4) di trasmettere il disegno di legge al Consiglio provinciale per l’ulteriore corso.

Leggi | Decreti > .16

Leggi | Decreti

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DEL NUOVO PIANO URBANISTICO
PROVINCIALE E DEL RELATIVO DISEGNO
DI LEGGE.
Si comunica che con deliberazione n. 1959 del 7 settembre 2007 la Giunta provinciale ha provveduto all’adozione definitiva del progetto di nuovo Piano urbanistico
provinciale e del relativo disegno di legge, ai sensi degli
articoli 33 e 34 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22.
Con la presente circolare si forniscono gli elementi informativi essenziali in merito agli effetti derivanti dall’adozione definitiva del Piano.
1. Modifiche
Le modifiche apportate al Piano sulla base dei pareri e
delle osservazioni pervenute sulle parti variate fra la prima e seconda adozione hanno riguardato principalmente:
- l’adeguamento della relazione;
- l’affinamento delle norme di attuazione;
- alcune modifiche alle previsioni cartografiche per
rispondere a richieste di modifica puntuali da parte dei
soggetti interessati.
In appositi allegati al progetto di PUP sono riportate, in
forma sintetica, le osservazioni pervenute e le relative
risposte, distinte fra quelle presentate dai comuni e quelle
presentate da altri soggetti.
Il Piano, così come affinato e precisato sulla base delle ulteriori osservazioni pervenute, sarà ora trasmesso alla Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale per
l’avvio dell’iter di approvazione legislativa dello stesso.
2. Salvaguardia
Ai fini dell’applicazione del regime di salvaguardia, in
attesa dell’entrata in vigore del nuovo PUP e dei relativi provvedimenti attuativi, la deliberazione di adozione
definitiva del progetto di Piano ha confermato sostanzialmente il precedente regime di salvaguardia previsto dalle
deliberazioni n. 2402 del 17 novembre 2006, di prima
adozione del piano, e 1279 del 15 giugno 2007, concernente la seconda adozione. Ne consegue che il rilascio del
titolo abilitativo edilizio, ferme restando le previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti, è subordinato al nulla-osta
della Giunta provinciale per i seguenti interventi previsti
dalle norme di attuazione:
a) le invarianti di cui all’articolo 8, ferma restando la
disciplina prevista dalle leggi vigenti;
b) la realizzazione di nuove strutture di cui all’articolo 37,
comma 3, secondo periodo;
c) la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi
agrituristici di cui al comma 5 dell’articolo 37;

d) la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui
all’articolo 37, commi 3, 4 e 5, nelle aree agricole di
pregio.
Per gli interventi riguardanti le aree agricole di cui alle
precitate lettere b), c) e d), in attesa della costituzione
dell’organo provinciale di cui all’articolo 37, comma 5,
lettera d), delle norme di attuazione del Piano, il nullaosta della Giunta provinciale è preceduto dal parere
espresso da una conferenza di servizi alla quale partecipano funzionari del Dipartimento Agricoltura e alimentazione e del Dipartimento Urbanistica e ambiente.
Ne consegue che i comuni e le competenti commissioni
per la tutela del paesaggio dovranno sospendere i procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi (concessione
edilizia, DIA e accertamento di conformità urbanistica)
e delle autorizzazioni paesaggistiche, richiedendo per gli
interventi predetti il nulla osta preventivo della Giunta
provinciale, per il tramite del Servizio Urbanistica e tutela
del paesaggio al quale sono affidate le funzioni di segreteria della conferenza. A tal fine dovranno essere trasmessi
al citato Servizio provinciale due copie degli elaborati progettuali completi che saranno restituite al comune ovvero
alla commissione per la tutela del paesaggio competente
dopo il provvedimento della Giunta provinciale. I comuni e
le competenti commissioni per la tutela del paesaggio, prima dell’invio della documentazione al Servizio provinciale
citato, richiedono altresì all’interessato, ad integrazione
della documentazione ordinaria e mediante sospensione
del procedimento di competenza, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso contenente le seguenti precisazioni:
- se l’interessato è imprenditore agricolo a titolo professionale e, in caso positivo, la specificazione delle sezione di iscrizione all’elenco degli imprenditori agricoli
e/o dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e relativa partita IVA;
- per gli interventi nelle aree agricole di pregio, la dimostrazione, valutate le alternative, della non convenienza,
anche sotto il profilo paesaggisticoambientale, di ubicare le opere in aree diverse da quelle previste.
Il termine del procedimento per il rilascio del nulla-osta è
stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;
fino all’adozione del nulla-osta della Giunta provinciale i
termini dei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi sono sospesi.
In caso di mancato rilascio del nulla-osta provinciale,
il rilascio del titolo edilizio nonché dell’autorizzazione
paesaggistica è sospeso in attesa dell’entrata in vigore
del nuovo PUP. Qualora con l’entrata in vigore del Piano
vengano confermate le previsioni nei cui confronti sussiste
il contrasto delle opere previste le domande sono definitivamente rigettate. Per le concessioni edilizie già rilasciate
e DIA presentate che siano state sospese per contrasto con
le previsioni del PUP, si applica il comma 7 dell’articolo
89 della L.P. n. 22/1991.
Per la durata della salvaguardia del nuovo PUP si applica

il comma 5 dell’articolo 63 della L.P. n. 22/1991, ai sensi
del quale le sospensioni previste dal predetto articolo non
possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di
adozione del progetto del piano e comunque non oltre
diciotto mesi dalla data dell’adozione del disegno di legge
da parte della Giunta provinciale.
Per quanto concerne infine la salvaguardia relativa alle
invarianti, rimane fermo che qualora gli interventi siano
subordinati al rilascio di atti di assenso da parte delle
strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti, non è richiesto il nulla-osta della Giunta provinciale,
secondo quanto già previsto dalle deliberazioni n. 2402 del
2006 e n. 1279 del 2007.
Si sottolinea peraltro che la salvaguardia non comporta
l’impossibilità di realizzare gli interventi ma solamente la
necessità di un preventivo esame della loro compatibilità
con il progetto di PUP che viene effettuata con il predetto
nulla-osta della Giunta provinciale.
3. Regime transitorio per l’approvazione di varianti ai piani regolatori vigenti
Con l’adozione definitiva del piano è stato altresì confermato il regime transitorio applicabile per l’approvazione
delle varianti ai piani regolatori generali vigenti, secondo
le procedure della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22. Ne consegue che in attesa dell’entrata in vigore dei
piani territoriali delle comunità redatti in conformità al
nuovo Piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale
richiederà alla Commissione urbanistica provinciale e al
Servizio provinciale competente, oltre all’accertamento di
conformità con le previsioni del PUP vigente, approvato
con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato
con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto
2003, n. 7, anche una verifica in merito alla coerenza delle
varianti medesime con le previsioni del progetto di nuovo
PUP, con particolare riferimento a quelle di maggior tutela
rispetto al PUP vigente, quali quelle indicate dall’articolo
48, comma 2, delle norme di attuazione, ed ai contenuti
della carta del paesaggio.
4. Documentazione del piano
Per quanto riguarda la documentazione del Piano, si precisa che la documentazione relativa agli allegati in formato
testo è consultabile sin d’ora sulla pagina web del Servizio
Urbanistica e tutela del paesaggio (www.urbanistica.provincia.tn.it/pup); nei prossimi giorni sarà pubblicata anche
la parte cartografica e sarà inviato ai comuni ed ai comprensori la copia su più DVD contenenti tutti gli elementi
del progetto di PUP definitivamente adottato, in modo tale
da alleggerire il peso dei dati e consentendo un agevole
utilizzo dei supporti informatici da parte di tutti gli utenti.
In attesa del ricevimento dei DVD e della pubblicazione
delle cartografie, le tavole su formato cartaceo potranno
comunque essere consultate presso il Servizio Urbanistica

e tutela del paesaggio, via Lunelli 4 – Trento, nei giorni di
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
Di seguito si espongono alcune considerazioni in merito
alla revisione del PUP 2006 adottata il 17 novembre 2006
PREMESSE
Governo del territorio
La revisione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP)
ha visto un notevole e qualificato impegno professionale
essendo stata affidata al Servizio Urbanistica e Tutela del
Paesaggio con la consulenza scientifica specialistica dei
proff. Gambino, Castelnovi e Caroli (urbanistica), del prof.
Zanon (dinamiche insediative), del prof. De Marchi (valutazione strategica) e del prof. Viola (incidenza ambientale).
Il nuovo P.U.P., adottato dalla Giunta Provinciale di
Trento il 17 novembre 2006, vede un’evoluzione, per certi
aspetti rivoluzionaria, del modo di intendere “pianificazione del territorio” che viene articolata su tre livelli istituzionali: provincia – comunità di valle – comuni. Ciò anche
in applicazione della riforma istituzionale emanata con la
L.P. 3/2006.
La Provincia infatti prevede che la pianificazione urbanistica del territorio trentino, finora gestita direttamente dal
P.U.P., sia effettuata d’ora in poi dalle Comunità di Valle,
seppur nel rispetto degli indirizzi generali impartiti dal
P.U.P.
Dalla pianificazione a livello centrale vengono fissati solo
alcuni elementi non negoziabili, tra questi: la disciplina
della sicurezza e delle invarianti (che comprendono, fra
l’altro, le aree agricole di pregio che a loro volta rappresentano significative parti del territorio comunale).
La pianificazione deve essere perciò “ragionata” dalle Comunità in modo da definire un modello di sviluppo consono
alle effettive esigenze e volontà della comunità locale per
mezzo dei Piani Territoriali delle Comunità. Alle Comunità di Valle ed al Piano Territoriale della Comunità spetta
quindi la disciplina e tutela del paesaggio, la disciplina
urbanistica delle funzioni sovralocali, l’elaborazione delle
strategie di sviluppo, l’aggiornamento del P.U.P. (flessibilità), l’autovalutazione del Piano Territoriale, l’esame dei
P.R.C. (piani regolatori comunali).
Ai Piani Regolatori Comunali spetta l’individuazione e la
programmazione delle aree funzionali, in particolare: il
dimensionamento della residenza (perequazione e compensazione urbanistica incluse), la disciplina degli interventi
nei centri storici, la pianificazione puntuale e attuativa del
territorio comunale in particolare per quanto riguarda i
servizi, i comparti produttivi, le infrastrutture, l’edilizia
abitativa, nel totale rispetto delle previsioni del Piano
Territoriale della Comunità e delle specifiche normative di
settore.
Una perplessità nasce in merito ai tempi di attuazione
della riforma istituzionale e del PUP come sua prima
applicazione pratica. Infatti, per l’attuazione nel concreto dei PRG si dovrà attendere la formazione dei Piani
Territoriali, operazione che presumibilmente richiederà
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diverso tempo, tenuto conto che prima di tutto le Comunità
dovranno essere istituite e messe a regime per poter operare
ed assolvere le nuove funzioni loro attribuite.
Ad una più attenta lettura sembra trasparire la volontà, da
parte della Giunta Provinciale, di forzare l’entrata a regime
delle Comunità di Valle delegando ad esse tutta una serie di
compiti prima di competenza del potere centrale, ma nello
stesso momento mantenendo per sè la supervisione e la gestione della pianificazione soprattutto nel momento in cui le
Comunità di Valle non riuscissero in breve tempo ad entrare
“a regime”.
A ciò si aggiungono perplessità a causa dell’eccessivo carico
di responsabilità conseguente al decentramento dei poteri,
in particolare sull’urbanistica. Ci si chiede in quale misura
sarà possibile trovare figure politiche e/o tecniche in grado
di gestire un passo così importante, tenuto conto delle inevitabili “pressioni locali” che, proprio perchè tali, sono più
difficili da controllare.
NUOVA LEGGE URBANISTICA
L’istituzione delle comunità di valle, come detto, comporta
un livello intermedio di governo del territorio che assorbe al
proprio interno oltre ad importanti competenze in materia di
pianificazione, anche il controllo sull’attuazione degli strumenti urbanistici attraverso la Commissione per la pianificazione territoriale e del paesaggio della Comunità (CPC).
Tale nuovo Organo istituzionale viene dunque investito di delicate competenze e responsabilità in quanto ad esso vengono attribuite, oltre alla valutazione dei progetti nel territorio
di competenza, anche la gestione “tecnica” degli strumenti
urbanistici in termini di flessibilità e marketing territoriale
quali presupposti alla base del nuovo PUP.
Nel contempo si dà luogo allo svuotamento delle competenze
attualmente in capo alle Commissioni Edilizie Comunali le
quali, anche in virtù della recente introduzione della DIA
(con tutte le contraddizioni che essa genera) e dello “snellimento” dell’attività amministrativa, hanno ormai poco senso
di esistere.
È evidente che la riforma in materia di controllo dell’attività
urbanistico edilizia da parte della pubblica amministrazione è di tale portata da non potersi giustificare solamente
nell’opportunità di una visione unitaria del territorio di
competenza, né tanto meno nel garantire ai Comuni l’adeguato sostegno tecnico scientifico di cui oggi, si afferma,
siano carenti.
Nel quadro, peraltro ancora vago, che si prefigura viene
inoltre inserita la prevista istituzione di una scuola di formazione per il “governo del territorio” rispetto alla quale,
per il momento, c’è ancora molto spazio per immaginare
a chi sia rivolta, che tematiche al suo interno si intendano
affrontare, che figure professionali vengano formate, che
collocazione abbiano successivamente. Inoltre non è stabilito in quale sede si intendano definire tali questioni (p.es.
in collaborazione con Ordini e Collegi Professionali) o se le
stesse vengano demandate ad un successivo regolamento di
attuazione o direttiva provinciale. Si evidenzia però che nel
frattempo le CPC dovrebbero essere istituite ed entrare in
funzione con l’apporto determinante di persone preparate ad

hoc proprio dalla scuola di formazione.
Dal punto di vista della gestione urbanistica del territorio
è chiaro che sono molti i punti deboli dell’attuale sistema,
sia sotto il profilo della programmazione, sia in merito al
controllo sull’attuazione della stessa.
Solo in riferimento al PUP, in passato si è spesso evidenziata
la difficoltà di attuare determinate scelte sul territorio, ma
per riferirsi ad esperienze più recenti la politica dei “Patti
Territoriali” ha messo in luce il pericolo di calare logiche di
natura prettamente economica in una pianificazione urbanistica non in grado di sostenerle dal punto di vista ambientale
e del controllo.
E ancora si segnala come nell’attuazione dei Piani Regolatori si assiste al sempre più frequente ricorso allo strumento
della deroga urbanistica sintomo di una debolezza di sistema
più che di scarsa lungimiranza del pianificatore.
Inoltre anche i meccanismi di controllo sull’attuazione degli
strumenti urbanistici evidenziano una certa debolezza nella
scarsa capacità e possibilità delle attuali Commissioni di
esercitare il proprio ruolo a fronte di meccanismi che rimangono in piedi quali il ricorso in Giunta Provinciale, i condoni edilizi, ecc., per non citare la scarsa sensibilità interna
alle stesse amministrazioni nel considerare i contenuti della
propria pianificazione in materia di ambiente e paesaggio.
Conoscenza
Il P.U.P. è innovativamente pensato come raccolta delle
conoscenze che caratterizzano l’identità territoriale del Trentino, raccolte nell’inquadramento strutturale, nella carta del
paesaggio nel sistema integrato dei dati (SIAT).
Valutazione
Novità sostanziale nella predisposizione, approvazione ed
attuazione dei piani è l’auto-valutazione da parte degli enti
territoriali in merito ai piani da sè stessi predisposti
Flessibilità
Altra novità assoluta del nuovo P.U.P., la flessibilità prevede
il superamento del sistema urbanistico prescrittivo per passare ad un nuovo sistema ragionato.
Il concetto di flessibilità che prevede il costante aggiornamento del sistema di pianificazione pone però un dubbio sulle “certezze” che devono essere fornite al cittadino da parte
dell’Amministrazione. Se da un lato tale dinamismo appare
encomiabile, dall’altro darà probabilmente spazio a dubbi e
incertezze (anche amministrative) che facilmente potranno
sfociare in pericolosi contenziosi.
CONSIDERAZIONI
Con tali premesse se la riforma istituzionale intende apportare delle modifiche all’attuale sistema amministrativo e di
controllo in materia urbanistico edilizia anche e soprattutto
in termini di flessibilità e valorizzazione delle risorse, ciò
non può che essere accolto di buon grado da parte di tutte le
figure coinvolte nel processo di sviluppo e trasformazione del
territorio dalla pianificazione all’attuazione, dai progettisti
agli amministratori.
In virtù degli aspetti trattati e dei riflessi che la riforma

comporta per chi in prima persona opera nel campo della
pianificazione e della progettazione (professionisti iscritti
ad Ordini e Collegi) è però auspicabile un diretto coinvolgimento in merito al disegno, ancora in elaborazione,
messo in atto dall’Amministrazione Provinciale. Ciò, sia
in termini di apporto di conoscenze ed esperienze, anche
rispetto alle responsabilità della stessa categoria professionale, sia per doverosa informazione e rendicontazione
nei confronti dei propri iscritti.
Oltre a quanto fin quì rilevato, con preciso riferimento alle
N. di A. ed alla cartografia in generale, di seguito si espongono alcune considerazioni scaturite dalla prima lettura
del nuovo P.U.P.:
Invarianti
Le invarianti di cui all’art. 8 delle Norme di Attuazione del
nuovo PUP incidono notevolmente sul territorio provinciale, in particolare:
rete idrografica (artt. 20, 21, 22 e 23)
- le aree di rispetto dei laghi e aree di protezione fluviale,
quasi sempre rimaste invariate rispetto alla precedente
normativa, non tengono conto dell’opportunità di ridimensionamento specie in prossimità degli abitati esistenti, sia
per motivi di conformazione geomorfologia, sia per garantire nel tempo uno sviluppo dell’edificato, seppur limitato
alle effettive esigenze degli abitanti
foreste demaniali e boschi di pregio
- l’indicazione cartografica pare qualche volta poco coerente con lo stato di fatto, con le previsioni urbanistiche
vigenti e con la vocazione del sito
aree agricole di pregio (art. 38)
- nella vigente pianificazione urbanistica la superficie
agricola trentina è suddivisa fra primaria e secondaria. Le
zone agricole primarie sono già sufficientemente protette
e specificatamente destinate all’uso agricolo. Il nuovo
vincolo a “zona agricola di pregio” posto dal nuovo PUP
copre una consistente superficie del territorio agricolo
trentino, indipendentemente dalla precedente individuazione urbanistica. Ciò appare esuberante in considerazione
dell’effettiva importanza di tali zone agricole in quanto
spesso semplici prati, magari anche incolti. Il vincolo di
zona agricola di pregio inoltre è stato posto prevalentemente su terreni a ridosso dei nuclei abitati impedendone
per lungo tempo il loro naturale, seppur doverosamente
controllato, sviluppo. Si ritiene infatti che l’espansione edilizia, necessaria per soddisfare legittime esigenze abitative
dei residenti, di norma debba trovare spazi nell’immediata
cintura dell’edificato piuttosto che sprecare territorio libero con insediamenti sparsi “a francobollo”.
Conseguentemente a quanto in premessa, si evidenzia
pertanto che le invianti pongono un vincolo talvolta eccessivo in quanto difficilmente correggibile e sostenibile.
Esse vanno pertanto ben ponderate anche in funzione di un
ipotetico possibile uso del territorio.
Cartografia
Pur nella consapevolezza che le cartografie del nuovo PUP
hanno funzione di raccolta dati propedeutica alla formazione dei Piani Territoriali, si segnala la difficile lettura

delle stesse, anche a causa della scala in cui sono redatte.
Sembrerebbe auspicabile, con le possibilità tecnologiche
ed informatiche attuali, provvedere alla stesura di cartografie di più agevole lettura e consultazione, redatte su
scala adeguata.
Si segnala inoltre la mole delle informazioni contenute nelle varie tavole del piano (cfr. tavola del paesaggio), tale da
creare difficoltà di lettura e disorientamento per il semplice cittadino. Anche il numero di cartografie che interessano uno stesso territorio contribuisce a disorientare l’utente
e a rendere poco maneggevole la consultazione.
Altro dubbio, allo stato attuale delle conoscenze, è legato
alle carte di rischio (sintesi geologica, PGUAP, carta di
sintesi della pericolosità). Non è del tutto chiaro come tali
carte si dovranno concatenare, quali vincoli imporranno e
in che modo condizioneranno la pianificazione urbanistica.
La carta del paesaggio, nella sua articolata composizione
cromatica individua, come indicazioni strategiche, i “fronti
di particolare pregio” ed i “limiti di espansione degli
abitati” che, pur essendo non prescrittive, sembrano porre
vincoli non sufficientemente giustificati.
Normativa
L’attività agricola che viene svolta nel territorio provinciale si configura non solo come zootecnia e spesso come
seconda attività integrativa dell’economia locale, con ciò
presidiando costantemente il territorio e mantenendo la
popolazione in montagna e rivestendo una notevole importanza per quanto riguarda la tutela del territorio montano
(paesaggistico, idrogeologico, prevenzione incendi).
L’art. 37 delle Norme di Attuazione, nelle zone agricole,
permette però solo “manufatti e infrastrutture attinenti lo
svolgimento delle attività produttive agricole svolte in forma imprenditoriale” quindi solo per gli agricoltori iscritti
alla sezione prima dell’albo degli imprenditori agricoli.
Inoltre viene ammessa attività agrituristica “in via eccezionale solo per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico” penalizzando chi non pratica l’allevamento.
CONCLUSIONI
Conseguentemente alle considerazioni suesposte si auspica
pertanto:
- la revisione della cartografia per l’aggiornamento allo
stato di fatto, la presa d’atto della pianificazione di recente approvazione, il ridimensionamento e/o aggiustamento del perimetro delle aree agricole, in particolare
quelle di pregio;
- la modifica della normativa delle zone agricole (art. 37)
in modo tale che sia dato spazio anche agli agricoltori
non ad indirizzo zootecnico e a chi svolge attività agricola come integrazione del reddito;
- che la nuova L.P. (che andrà a sostituire la L.P. 22/91)
stabilisca modalità tali da permettere, nella fase di
transizione, l’operatività dei PRG e dei piani subordinati limitando l’inevitabile blocco amministrativo in attesa
della piena attuazione della riforma istituzionale ed
urbanistica.
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GARANZIE DEI PROGETTISTI
(Del. Autorità LL.PP. 6/2007)

Determinazione
n. 6/2007
dell’11 luglio 2007
“Garanzie nelle
procedure di
afﬁdamento
degli incarichi di
progettazione”
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria
ha richiesto un parere a questa Autorità in ordine ad una
procedura di gara indetta dalla medesima Provincia per
l’affidamento di incarichi di progettazione; nel relativo
bando è richiesta, ai professionisti concorrenti, la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo
75 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito Codice) e
di una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 del
medesimo decreto legislativo.
A parere dell’Ordine tali richieste sarebbero contrarie
alle disposizioni del Codice che, all’art. 111, recepisce il
previgente articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio
1994 n. 109 che disciplina compiutamente le garanzie del
progettista, mentre gli articoli 75 e 113 si riferirebbero
alle garanzie degli esecutori di lavori pubblici oppure di
contratti di forniture o servizi, diversi da quelli di ingegneria attinenti ai lavori pubblici, disciplinati unicamente dal
suddetto articolo 111.
La Provincia di Alessandria ha invece evidenziato che
l’articolo 91 del Codice, che disciplina gli affidamenti dei
servizi di ingegneria, fa rinvio esplicito alla Parte II, Titoli
I e II del Codice, che comprendono anche gli articoli 75 e
113 relativi rispettivamente alla cauzione provvisoria ed a
quella definitiva; non sussistono in tali disposizioni dero-

ghe espresse per gli affidamenti di incarichi tecnici, né si
rinvengono incompatibilità tra dette cauzioni e la polizza
di responsabilità civile del progettista, in quanto garanzie
operanti in riferimento a rischi diversi: a tutela dalla mancata stipula del contratto è posta la cauzione provvisoria;
a tutela da inadempienze o negligenze o mancata consegna
degli elaborati è posta la cauzione definitiva; per errori o
omissioni nella progettazione, emergenti dopo la consegna
del progetto, è posta la polizza professionale.
Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di
numerosi interessi di settore, l’Autorità ha convocato in
audizione, in data 9 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria.
Sulla base delle considerazioni svolte in tale sede ed al
fine di dirimere l’illustrato contrasto interpretativo sull’argomento, l’Autorità ritiene necessario emanare il presente
atto a carattere generale.
Ritenuto in diritto
In via preliminare sembra opportuno richiamare le disposizioni del Codice in materia di garanzie, precisando nel
contempo che la disciplina dettata dalla legge n. 109/1994 e
s.m. è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture.

Invero, nel predetto decreto legislativo la disciplina delle
garanzie è contenuta in una serie di disposizioni ed in
particolare negli artt. 75 (cauzione provvisoria), art. 113
(cauzione definitiva), art. 111 (garanzie dei progettisti),
art. 129 (garanzie e coperture assicurative per i lavori
pubblici), art. 253, comma 19 (disposizioni transitorie in
materia di garanzie).

Da tale disposizione sembrerebbe derivare l’estensione
delle garanzie previste dai citati articoli 75 e 113 – contemplate proprio nella parte II, Titolo I del Codice – anche
alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione,
con il conseguente obbligo per i progettisti di corredare la
propria offerta con la garanzia provvisoria e definitiva, in
aggiunta a quella contemplata nell’art. 111 del Codice.

Ai sensi del citato articolo 75 l’offerta, al momento della
sua presentazione, deve essere corredata da una garanzia
pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito, con le modalità ivi previste, a copertura della
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, da svincolare automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto stesso.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo
113, qualora l’offerente risulti affidatario; a norma di tale
ultima disposizione, che disciplina altresì le modalità di
costituzione della garanzia, questa copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
A norma del successivo articolo 129, inoltre, all’esecutore dei lavori è richiesta, in aggiunta alle garanzie sopra
indicate, una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da erronea o
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore).
Si richiama, infine, l’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, ai
sensi del quale nei contratti relativi a lavori, il progettista
o i progettisti incaricati della progettazione devono essere
muniti, a far data dall’approvazione rispettivamente del
progetto posto a base di gara ovvero del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve
sopportare per le eventuali varianti di cui all’articolo 132,
comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione da parte dei progettisti
della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

Al riguardo tuttavia occorre considerare le differenti
finalità perseguite con le diverse forme di garanzia sopra
richiamate.
La cauzione provvisoria è richiesta come garanzia della
serietà dell’offerta presentata dai partecipanti, con la funzione di garantire la sottoscrizione del contratto da parte
dell’aggiudicatario; l’efficacia della stessa è limitata fino
alla stipula del contratto, posto che da tale momento opera
la garanzia definitiva di cui all’art. 113, posta a tutela
dell’amministrazione per i pregiudizi derivanti dall’eventuale violazione degli obblighi contrattuali.
Garanzie, quindi, caratterizzate da una sostanziale correlazione e continuità operativa, tanto che la prima viene
svincolata alla stipula del contratto ed escussa automaticamente in caso di mancata sottoscrizione dello stesso
(art. 113, comma 4, Codice).
Occorre quindi stabilire se simili garanzie siano compatibili con la disciplina degli incarichi di progettazione o se
invece siano riferite esclusivamente agli esecutori.
Invero, dall’esame del quadro normativo di settore appare
con chiarezza che il Legislatore ha voluto disciplinare in
maniera separata le garanzie che devono essere presentate dall’esecutore rispetto a quelle dei progettisti, con ciò
riproponendo (con adattamenti) l’originaria impostazione
dell’art. 30 della previgente legge n. 109/1994 e s.m.
È quanto può desumersi dalla disciplina contenuta nel Codice che distingue l’art. 111, dedicato esclusivamente alle
garanzie dei progettisti, dagli artt. 75 e 113 riferiti invece
agli esecutori.
Una tale impostazione testimonia la volontà di dettare una
disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per
i quali si ritiene operare la sola polizza di responsabilità
civile dei progettisti.
Infatti, riguardo a tale garanzia – anche in considerazione
delle caratteristiche della prestazione richiesta ai progettisti, ovvero un’opera intellettuale, remunerata a tariffa e a
consuntivo – il Legislatore ha specificato nell’art. 111 del
Codice che tale garanzia copre i rischi derivanti dall’attività tecnico-professionale, ovvero le nuove spese di progettazione e i maggiori costi per varianti dovute a errori o
omissioni progettuali.
Tale disposizione va inoltre coordinata con gli articoli 105
(progettista esterno) e 106 (progettista interno) del D.P.R.
554/1999 che, come noto, continua a trovare applicazione – per quanto compatibile con le norme del Codice – in
attesa dell’emanazione del nuovo regolamento attuativo.
Ebbene, ai sensi della predetta disciplina regolamentare,
per maggior costo deve intendersi la differenza fra i costi
e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per
l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe
dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente

Dall’illustrato quadro normativo emerge, quindi, una
disciplina delle garanzie piuttosto frammentaria, in quanto
contenuta in diverse disposizioni, sì da lasciare spazio a
dubbi interpretativi in ordine all’estensione delle garanzie
provvisoria e definitiva ai progettisti.
E ciò soprattutto con riferimento a quanto statuito dall’art.
91, comma 1, del Codice ai sensi del quale “per l’affidamento di incarichi di progettazione di cui all’articolo 90
di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano
le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del
codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui
alla parte III, le disposizioni ivi previste”.
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da errori ed omissioni; mentre per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione
sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate
ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al
regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti
anziché al progettista originariamente incaricato.
Tali disposizioni stabiliscono inoltre che il progettista
incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni contenente l’impegno a rilasciare la polizza
di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La relativa polizza sarà poi
emessa al momento dell’approvazione del progetto.
Ratio delle disposizioni sopra riportate è dunque quella di
tutelare la stazione appaltante, a far data dall’approvazione degli elaborati progettuali – e per tutta la durata dei
lavori, sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio – dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di
progettazione nelle circostanze illustrate.
Come si vede, dunque, sussiste per gli affidamenti di incarichi tecnici una specifica disciplina delle relative garanzie
che, coprendo i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale, porta ad escludere l’applicazione delle
ulteriori garanzie previste negli artt. 75 e 113 del Codice.
La polizza contemplata dal citato articolo 111, deve cioè
intendersi come esclusiva ed omnicomprensiva; in tal
senso, il rinvio alla Parte II, Titolo I e II del Codice, per
gli affidamenti di incarichi tecnici di importo superiore ai
100.000 euro, contenuto nell’art. 91, comma 1, deve intendersi come riferito alle sole parti del D.Lgs. n. 163/2006
compatibili con la disciplina relativa a tali incarichi e non,
invece, come rinvio tout court alle suddette disposizioni
del Codice.
Una simile considerazione sembra, altresì, avvalorata
dalle disposizioni dell’articolo 129 del Codice, ai sensi del
quale “fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e
dall’articolo 113, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato
a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione”. Il chiaro
riferimento agli articoli 75 e 113 ai soli esecutori e l’esclusione dalla polizza ivi disciplinata della copertura dei
danni derivanti dalla erronea o insufficiente progettazione
– questi ultimi coperti dalla polizza ex art. 111 del d.lgs.
163/2006 – sembrano confermare l’intento del legislatore
di separare le due discipline e la conseguente impossibilità
di estendere ed applicare al progettista le garanzie riferite
al solo esecutore.
Si ribadisce, infatti, che ai sensi dell’art. 111 del Codice
ed in ragione della illustrata specificità delle prestazioni

professionali dei progettisti, la polizza di responsabilità
civile ivi disciplinata copre (tutti) i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività tecniche – per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio – come sopra indicati.
Una garanzia, quindi, omnicomprensiva cui è connesso,
peraltro, in caso di mancata presentazione della stessa,
l’esonero per le amministrazioni medesime dal pagamento
della parcella professionale.
Le considerazioni sopra illustrate inducono quindi a
ritenere la richiesta di ulteriori garanzie al progettista
rispetto alla polizza di responsabilità civile non solo un
duplicato di garanzie a favore dell’Amministrazione, ma
anche una violazione dell’illustrata ratio normativa tesa a
distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative
discipline.
A ciò si aggiunga un aspetto non meno rilevante della
questione.
La richiesta al progettista delle predette ulteriori garanzie
sostanzierebbe un onere economico aggiuntivo a carico
dello stesso, con aggravamento degli adempimenti di accesso alla gara, sì da minare l’effettivo svolgimento della
concorrenza in tale settore, soprattutto con riferimento ai
giovani professionisti.
Si produrrebbe, infatti, un aggravio a carico degli stessi,
non supportato da espressi riferimenti normativi e con
il risultato, peraltro, di determinare un trattamento di
sfavore nei confronti dei progettisti rispetto agli esecutori,
in quanto destinatari di oneri maggiori rispetto a questi
ultimi.
Del resto, come considerazione conclusiva, può evidenziarsi che quest’ultima disposizione riproduce, con
adattamenti, l’art. 30, comma 5, della previgente legge n.
109/1994 e s.m., con ciò confermando la pregressa ratio
normativa in ordine alla omnicomprensività della garanzia
ivi contemplata.
Circostanza, questa, che consente di richiamare l’orientamento espresso dall’Autorità sull’argomento in vigenza
della legge n. 109/1994 e s.m..
Si evidenzia al riguardo, in particolare, la deliberazione
n. 51 del 31/03/2004, nella quale è stato sottolineato come
l’articolo 30 della predetta legge disciplini organicamente
il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici
e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione
e che, pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione
definitiva dovessero essere richieste esclusivamente negli
appalti per l’esecuzione di lavori, con esclusiva richiesta,
negli affidamenti degli incarichi tecnici, della sola polizza
di cui all’articolo 30, comma 5, della legge quadro, determinandosi in caso contrario un aggravamento degli oneri
di accesso alla gara di appalto a carico del progettista,
con possibili effetti limitativi della concorrenza.
Peraltro, l’avviso espresso dall’Autorità ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato sez. V, 13/3/2007 n. 1231) che, seppure
riferita al previgente quadro normativo, la cui ratio – si
ripete – è stata confermata nel D.Lgs. n. 163/2006, può
ritenersi estensibile al vigente ordinamento.
Ebbene, in merito può osservarsi come il giudice amministrativo, sulla base delle medesime motivazioni espresse

dall’Autorità, ha confermato la natura esclusiva della
polizza già prevista nell’art. 30, comma 5, della legge n.
109/1994, ritenendo la richiesta delle ulteriori cauzioni
un onere aggiuntivo a carico del progettista, in contrasto
con il principio di non aggravamento del procedimento.
In sostanza, secondo il giudice amministrativo, le stazioni
appaltanti sono già tutelate dalla predetta polizza rispetto
agli inadempimenti dei progettisti.
Alla luce di tutto quanto sopra e stante il tenore dell’art.
111 del D.Lgs. n. 163/2006, che non ha mutato nella
sostanza la disciplina delle garanzie del progettista, già
contemplata all’art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994,
l’interpretazione fornita dall’Autorità in ordine all’esclusività della polizza ivi contemplata in capo al progettista
può ritenersi ancora attuale e, come tale, riferibile anche
alla predetta disposizione del Codice.

In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
Ritiene che:
-

la polizza per responsabilità civile disciplinata
dall’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere
esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione;

- le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste
e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo
decreto legislativo.
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VARIA NORMATIVA TECNICA

LETTERA - CIRCOLARE

Roma, 20 luglio 2007

LETTERA - CIRCOLARE

Roma, 5 giugno 2007

OGGETTO: D.M. 9
marzo 2007 “criteri
di progettazione
degli elementi
strutturali
restitenti al fuoco”.
Chiarimenti al punto
5 dell’allegato.

OGGETTO:
Distributori
stradali di GPL
per autotrazione Decreto ministeriale
3 aprile 2007
- Primi indirizzi
applicativi.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in merito alla
corretta applicazione del D.M. 9 marzo 2007agli elementi di
copertura; in particolare viene richiesto se i componenti che
sono annoverati fra gli elementi di completamento del fabbricato
e nei quali rientrano, oltre i lucernari, le finestre e simili, anche i
componenti leggeri di copertura, debbono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco stabilite dal predetto decreto.
Poiché tali componenti edilizi non partecipano alla stabilità
dell’edificio e non sostengono altre strutture, ma svolgono la funzione di separazione tra lo spazio costruito e l’ambiente esterno,
si chiarisce che non debbono possedere specifiche caratteristiche
di resistenza al fuoco, ivi comprese quelle stabilite dal punto 5,
capoverso 6 dell’allegato al D.M. 9 marzo 2007 per gli elementi strutturali secondari. Si ritiene comunque che, in relazione
al loro peso e dimensioni, debbano essere assunti i necessari
accorgimenti affinché l’eventuale loro crollo non determini un
significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori e non
comprometta la capacità portante di altre parti della struttura e
l’efficacia di elementi costruttivi di compartimentazioine, nonché
di impianti di protezione attiva antincendio.

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, del 27 aprile 2007, è
stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 3 aprile 2007
inerente: “Modifiche ed integrazioni all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340,
recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli
impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto
per autotrazione”.
In sintesi il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 27
maggio, modifica ed integra le disposizioni contenute nell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre
2003, n 340 - così come consentito dall’art. 8 dello stesso
regolamento - con l’intento di perseguire i seguenti principali
obiettivi:
1. Stabilire precisi requisiti ai fini antincendio sulle modalità di
installazione delle attrezzature componenti l’impianto di GPL
(serbatoi, tubazioni ecc.) ampliando le tipologie ammesse in
precedenza (ad esempio serbatoi ricoperti o in cassa di contenimento parzialmente o totalmente fuori terra) senza inficiare
i requisiti costruttivi dei prodotti già rispondenti alle direttive
europee applicabili allo specifico ambito (PED, ATEX, ecc.);
2. aggiornare alcune disposizioni tecniche sulla base delle
novità intervenute in campo tecnologico e normativo ovvero
dell’esperienza costruttiva accumulata nel corso degli anni,
consentendo di superare le prescrizioni tecniche contenute in
vari provvedimenti precedenti al DPR 340/2003;

Vice Capo Dipartimento Vicario Capo del C.N.VV.F.

3. prevedere idonee misure di sicurezza antiincendio per la realizzazione di impianti atti a distribuire il GPL per auto anche
con modalità self-service in impianti comunque presidiati da
personale addetto.
Nel contempo l’art. 3 abroga tutte le disposizioni tecniche di
sicurezza antincendio emanate precedentemente al DPR n.
340/2003 e rimaste in vigore anche dopo la pubblicazione dello
stesso regolamento, consentendo in tal modo una più chiara ed
agevole consultazione ed applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
Resta comunque invariato il campo di applicazione del DPR
340/2003 (art. 1) per cui le modifiche ed integrazioni apportate
all’allegato A dal DM 3 aprile 2007 riguardano gli impianti
realizzati dopo il 27 maggio 2007, ovvero quelli esistenti in caso
di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m3.
I progetti presentati ai comandi provinciali VVF prima dell’entrata in vigore del DM 3 aprile 2007 sono esaminati con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.
Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPR
340/2003 (19 dicembre 2003) resta confermato il termine del 19
dicembre 2008 per l’adeguamento alle disposizioni contenute nel
titolo III dell’allegato A.
Infine, in relazione al nuovo Titolo IV, concernente il rifornimento self-service, si evidenzia come tale modalità di erogazione del
GPL è ammessa solo presso impianti presidiati da personale
addetto in grado di fornire una rapida e competente assistenza
in caso di richiesta. Il servizio self-service presidiato - nel senso
sopra precisato - è previsto nella quasi totalità dei Paesi Europei
dove il GPL per autotrazione ha un apprezzabile livello di diffusione attenendosi alle disposizioni contenute nel regolamento
ECE/ONU 67-01 che, tra l’altro, codifica una tipologia unificata
di connessione tra la pistola di erogazione dell’apparecchio di
distribuzione e il dispositivo di carica posto sull’autoveicolo. Le
condizioni integrative introdotte per le caratteristiche costruttive e gestionali dell’impianto assicurano un idoneo livello di
sicurezza durante le operazioni di rifornimento self-service a
prescindere dal grado di destrezza del cliente. Anche la cartellonistica è stata adeguatamente implementata, prevedendo una serie di nuove e più esplicite avvertenze nonché una lista esaustiva
di istruzioni inerenti l’effettuazione del rifornimento in grado di
indirizzare anche gli utenti meno esperti.
Ciò premesso si precisa che le modifiche costruttive da apportare ad un impianto esistente qualora si voglia introdurre il
rifornimento sel-service, sono tali da implicare necessariamente
un adeguamento dello stesso alle disposizioni del Titolo III
dell’allegato A al DPR 340/2003. Pertanto gli impianti esistenti, ancorché rispondenti alle disposizioni del nuovo Titolo IV ,
non potranno prevedere l’erogazione con modalità self-service
fintanto che non risulteranno eseguiti anche gli adeguamenti
previsti dal citato Titolo III.
Vice Capo Dipartimento Vicario Capo del C.N.VV.F.

CIRCOLARE 			

Roma, 6 giugno 2007

OGGETTO: Art. 12
DM 18 marzo 1996 e
s.m.i. - Utilizzo impianti
sportivi al chiuso
per lo svolgimento
di manifestazioni
occasionali di
pubblico spettacolo.
Chiarimenti
Pervengono a questa Direzione Centrale numerosi quesiti da parte
delle strutture periferiche del CNVVF che gli Uffici Territoriali del
Governo, in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora gli stessi non vengano utilizzati per manifestazioni occasionale a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle
prescrizioni inerenti l’individuazione della capacità di deflusso. Al
riguardo si rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 9 del DM 6
giugno 2005, che ha modificato il secondo comma all’art. 12 del DM
181 marzo 1996 e s.m.i.. Il novellato art. 12 testualmente recita: “Nel
caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva
o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate
per l’impianto sportivo. Per gli impianti al chiuso la capacità di
deflusso delle diverse zone dell’impianto deve essere commisurata ai
parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico
spettacolo”; con ciò stabilendo che la capacità di deflusso previsto
ordinariamente per gli impianti sportivi (50 persone / modulo) non
può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall’ampiamento dello spazio riservato agli spettatori
ovvero dall’estensione delle stesse allo spazio di attività sportiva, e
che, quindi, in tali casi, debba farsi riferimento alla disciplina sulla
capacità di deflusso prevista per i locali di pubblico spettacolo al
punto 4.2 dell’allegato al DM 19 agosto 1996. Pertanto, qualora per
manifestazioni di pubblico spettacolo occasionale tenute in impianti
sportivi al chiuso, lo spazio di attività sportiva sia utilizzato per la
permanenza del pubblico, la capacità di deflesso di tale zona deve
essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota
dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento. Nel
caso in cui lo spazio riservato agli spettatori sia esteso rispetto alla
configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di
deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo
in relazione alla quota dello spazio riservato agli spettatori sospetto
al piano di riferimento. L’interpretazione sopra esposta è stata condivisa dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi, pronunciatosi sulla questione nella riunione dello scorso 3
aprile. Resta inteso che la capienza complessiva dello spazio riservato agli spettatori e dello spazio di attività sportiva deve essere in ogni
caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio
di ciascuna parte dell’impianto.
Il Capo Dipartimento Dott.ssa M. D’Assenzo
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