PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1134

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Integrazione della composizione del Forum dell'Osservatorio del paesaggio (art. 12 della L.P. n.
15/2015).

Il giorno 21 Luglio 2017 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
con deliberazione n. 3127 del 2010 la Giunta provinciale ha istituito l’Osservatorio del
paesaggio. La legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015, all’articolo
12 “Osservatorio del paesaggio” pone tale organismo nell’ambito degli “Strumenti per il governo
del territorio” normati dal capo III ed attribuisce all’Osservatorio “funzioni di documentazione,
studio, analisi e monitoraggio dell'evoluzione del paesaggio trentino, inteso come elemento
costitutivo dell'identità collettiva e del patrimonio storico e culturale, fattore di crescita economica e
di sviluppo territoriale ed elemento centrale per garantire elevati livelli di qualità della vita; è luogo
di partecipazione rispetto alle strategie per la gestione del paesaggio e di promozione della qualità
nelle trasformazioni che interessano il paesaggio, attraverso azioni orientate ad accrescere la cultura
del progetto architettonico”.
Lo stesso articolo 12 demanda alla Giunta provinciale il compito di individuare “la
composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, la durata in carica dei componenti e
i compiti ad esso attribuiti”.
Con deliberazione n. 618 del 2016 la Giunta provinciale ha dato attuazione alla previsione di
legge individuando le modalità di funzionamento dell’Osservatorio e la composizione del Forum.
La stessa deliberazione precisa che il Forum:
• è il luogo del confronto e dell’elaborazione partecipata di proposte per
la gestione, la tutela e la trasformazione consapevole del paesaggio
trentino;
• è organo di consultazione e consulenza per la Provincia sulle tematiche
paesaggistiche;
• elabora gli indirizzi generali che orientano l’attività dell’Osservatorio,
promuovendo lo sviluppo di iniziative ed approfondimenti tecnicoscientifici;
• attraverso i propri membri partecipa alle attività di approfondimento
nell’ambito di Comitati tematici e Gruppi di lavoro.
Nel Forum dell’Osservatorio è rappresentata la società civile trentina, attraverso esponenti
del mondo della cultura, della formazione, della ricerca, dell’economia, dell’associazionismo, delle
professioni e degli enti pubblici territoriali.”
Considerata la natura dei temi trattati dall’Osservatorio centrati sulle problematiche della
gestione del territorio e delle sue trasformazioni, è emersa la necessità di ampliare,
nell’Osservatorio, la rappresentanza dei settori economici attivi nel campo dell’edilizia e delle
costruzioni.
Per tale ragione si intende integrare la rappresentanza del Forum con un componente
indicato dall’ ANCE – Associazione trentina dell’edilizia.

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa
- a voti unanimi legalmente espressi,
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delibera

di integrare la composizione del Forum dell’Osservatorio del paesaggio con un componente
indicato dall’ ANCE – Associazione trentina dell’edilizia.
La nuova composizione del Forum dell’Osservatorio del paesaggio è pertanto la seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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l’Assessore provinciale competente in materia di urbanistica e di paesaggio che lo
presiede;
il Dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di
paesaggio e urbanistica, con funzioni di vicepresidente;
il Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
tre rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
due rappresentanti del Comune di Trento e del Comune di Rovereto;
due rappresentanti dell’associazione provinciale delle ASUC, della Comunità di
Fiemme e della Comunità delle Regole di Spinale e Manez;
due rappresentanti dell’Università degli Studi di Trento, esperti in progettazione
paesaggistica e territoriale e in storia del paesaggio;
i membri del Comitato scientifico della Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio (step);
il Direttore della step;
il Presidente del Comitato scientifico del Master Dolomiti Unesco;
un componente indicato dal Museo storico del Trentino;
un componente indicato dal Museo tridentino di scienze naturali;
un componente indicato dalla Società di scienze naturali del Trentino;
un componente indicato da Trentino Marketing;
un componente indicato dalla Fondazione Edmund Mach;
un componente indicato dalla SAT-Società degli alpinisti tridentini;
il Presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
il Presidente dell’Ordine degli ingegneri;
il Presidente dell’Ordine degli agronomi e dottori forestali;
il Presidente del Comitato interprofessionale delle professioni tecniche del Trentino;
un componente indicato dalle associazioni del Tavolo Verde;
un componente indicato dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione
ambientale individuate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
un componente indicato dal Citrac (Circolo trentino per l’architettura
contemporanea);
un componente indicato dalla sezione trentina dell’INU (Istituto nazionale di
urbanistica);
un componente indicato dall’Associazione giovani architetti del Trentino;
un componente indicato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
un componente indicato dall’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia
di Trento;
un componente indicato dall’Associazione industriali- Confindustria Trento;
un componente indicato dalle Associazioni degli albergatori della provincia di
Trento;
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•
•

Pag 4 di 5

un componente indicato dall’ ANCE – Associazione trentina dell’edilizia.
due esperti nominati dal Presidente dell’Osservatorio.

GT
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Adunanza chiusa ad ore 11:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE SOST.
Elena Garbari
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