COPIA

COMUNE DI PEIO
Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.
N° 11 DEL 01.02.2017
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL
DI SOLE".
L'anno Duemiladiciassette, addì Uno, del mese di Febbraio, alle ore 20:30, nella Sala Congressi
presso il Parco Nazionale dello Stelvio di Cogolo.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
DALPEZ ANGELO

Presente

PENASA GIUSEPPE

Presente

MORESCHINI PAOLO

Presente

PRETTI IVANA

Presente

FRAMBA FRANCESCO

Presente

BORDATI ALDO

Presente
Assente Giustificato

MARINI VIVIANA

Presente

GIONTA DANIEL

PRETTI MAURO

Presente

MIGAZZI ALESSIO

Assente Giustificato

BEZZI UMBERTO

Presente

VENERI AURELIO

Assente Giustificato

PEDERGNANA VITO

Assente Giustificato

VENERI LUCA

Presente

PENASA ALBERTO

Presente

Presenti: n. 11

Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dalpez Angelo, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, posto al n° 12 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 09.02.2017 per n. 10 giorni naturali consecutivi.

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA
VAL DI SOLE".

Relaziona il Sindaco il quale comunica:
Le disposizioni urbanistiche introdotte dalla Legge Provinciale per il Governo del Territorio 04 agosto 2015, n.
15 hanno, tra le altre cose, innovato la disciplina concernente la formazione delle Commissioni Edilizie
Comunali.
Preme quindi premettere che a mente dell'art. 9 comma 1 della Legge Provinciale per il Governo del Territorio
04 agosto 2015, n. 15, "I comuni istituiscono la Commissione Edilizia Comunale (CEC), quale organo tecnicoconsultivo in materia edilizia. Il Regolamento Edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da
questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di
trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica
con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i
caratteri del contesto in cui sono collocati.".
In particolare il nuovo articolo 9 bis della Legge Provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, ha rivisto la disciplina
delle Gestioni Associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito
associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti, salvo deroghe se il territorio è
caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le Amministrazioni
avviano processi di fusione.
In questo panorama, con deliberazione di Giunta Provinciale di data 09 novembre 2015, n. 1952 si sono
individuati gli ambiti associativi e le modalità di svolgimento delle Gestioni Associate finalizzati agli obiettivi
di riduzione della spesa; a detta deliberazione, prevedono nel territorio della Comunità della Valle di Sole,
l'ambito "Alta Val di Sole”.
Viste a tal proposito le deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 21 di data 31 maggio 2016, con la quale è stato approvato, lo schema di Convenzione Quadro, Architettura
istituzionale e organizzativa e Strumenti del percorso associativo, Proposta di piano di lavoro e Linee guida
per la redazione della Convenzione associata di funzione fondamentale necessari, per dare attuazione alla
Gestione Associata nell’ambito “Alta Val di Sole”;
- n. 28 di data 19 luglio 2016, con la quale sono stati approvati, gli schemi di convenzioni attuative e progetti di
Gestione Associata relativi alla funzione di Segreteria ed Ufficio Tecnico.
Fatto presente che l’ultimo comma dell’articolo 9 della Legge Provinciale 04 agosto 2015, n. 15
espressamente prevede che la Commissione è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e
non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di
volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle
questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del
rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della
legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.
Evidenziato che in seguito a consultazioni degli altri Comuni facenti parte della Gestione Associata sono stati
individuati quali membri della Commissione Edilizia i seguenti Signori:
- Geom. Bruno Inama esperto in materia urbanistica;
- Dott. Vincenzo Manini esperto in materia urbanistica e ambientale;
- Arch. Italo Bertolini esperto in materia urbanistica e ambientale;
- Avv. Verena Mariotti esperta in affari giuridici;
- Ing. Noemi Stablum esperta in materia urbanistica e ambientale.
Si propone quindi di confermare per le motivazioni sopra esposte quanto indicato dai Sindaci dei Comuni
appartenenti alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” procedendo alla nomina della Commissione
Edilizia Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita ed approvata la relazione del Sindaco.
Condivisa la volontà di nominare i Signori indicati in premessa quali membri della Commissione Edilizia
Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”.
Vista la Legge Provinciale del 04 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio".
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal
Responsabile dell’Area Edilizia Privata - Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”, espresso ai sensi
dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e
s.m. e i..
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..
Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a
ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal
Presidente con l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

DELIBERA
1. Di stabilire che la Commissione Edilizia Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”, è individuata nella
seguente composizione:
- Sindaco o Assessore delegato all’urbanistica del Comune di riferimento;
- Comandante pro tempore dei Vigili del Fuoco del Comune di riferimento;
- n. 5 componenti esperti.
2. Di individuare quali membri esperti della Commissione Edilizia Gestione Associata ambito “Alta Val di
Sole” i seguenti Signori:
- Geom. Bruno Inama esperto in materia urbanistica;
- Dott. Vincenzo Manini esperto in materia urbanistica e ambientale;
- Arch. Italo Bertolini esperto in materia urbanistica e ambientale;
- Avv. Verena Mariotti esperta in affari giuridici;
- Ing. Noemi Stablum esperta in materia urbanistica e ambientale.
3. Di dare atto che la Commissione Edilizia Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” rimarrà in carica
dalla data di esecutività della presente deliberazione fino alla durata della presente legislatura.
4. Di dare atto che nei confronti delle persone di cui sopra non esistono alcune situazioni di conflitto di
interesse e di incompatibilità.
5. Di rimettere a successivo atto deliberativo la fissazione del compenso spettante ai componenti in occasione
dell’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina delle indennità a componenti di Commissioni
comunali.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni facenti parte della Gestione Associata ambito
“Alta Val di Sole” ed ai membri facenti parte della Commissione Edilizia Gestione Associata ambito “Alta
Val di Sole”.
7. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto
sono ammessi:
• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai
sensi dell’articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e
i.;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni,
ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso
avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli
119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del
D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non
è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
dell’articolo 79, comma 3, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i. e che
ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune
per un periodo di 5 anni, ai sensi della Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**********************
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01
FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E I.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’articolo 81
del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto.

Peio, 01/02/2017
IL RESP. DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA
F.to DELPERO geom. LUCA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DALPEZ ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GASPERINI dott. ALBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 09/02/2017 al giorno 19/02/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GASPERINI dott. ALBERTO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 20 febbraio 2017, ad ogni effetto di Legge, ai
sensi dell'art. 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPERINI dott. ALBERTO
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Peio, lì 13/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPERINI dott. ALBERTO

