
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:                   NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 6.1 COMUNE DI
CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE E TON.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di maggio alle ore 17.30 nella sala delle riunioni,
presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata
sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:

Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore
BERTOLAS GIANLUCA Assessore x
CATTANI GIOVANNA Assessore

Assiste il Segretario comunale signora BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI

Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni,  in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi
dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Campodenno, 14/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott.ssa Ivana Battaini
Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla  regolarità contabile  espresso dal  responsabile del Servizio
Finanziario  ai sensi dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Campodenno, 14/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO rag. Tiziana Tesori

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della
ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco dichiara
aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui agli  artt. 16 della L.R.
23.10.98 n. 10 e art. 17, 27° comma della L.R. 23.10.98 n. 10, invita quindi i  presenti a prendere in esame
e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
- Le disposizioni urbanistiche contenute nella Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 hanno

introdotto importanti modifiche per quanto concerne la composizione della Commissione
Edilizia Comunale nei territori soggetti a Gestione Associata Obbligatoria; in particolare l’art. 9
comma 6 della predetta L.P. prevede che: “Nella gestione associata delle  funzioni  i  comuni
istituiscono  un'unica  CEC.  La  commissione  è  nominata  dal comune d'ambito di maggiori
dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto
delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed 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”;

- Con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.  1952 del 2015 sono  stati definiti   gli
ambiti   territoriali   relativi   alle   Gestioni   Associate   Obbligatorie,   ed   in particolare il relativo
all. 1 della suddetta deliberazione individua l’ambito 6.1 GOA denominato “Campodenno, Denno,
Sporminore e Ton”;

- Ai    fini    della  validità  della   presente  deliberazione  appare  utile   evidenziare  i    dati
estrapolati dalla lettura sistematica dell’intero art. 9 L.P. 4 agosto 2015:
a)    Il   numero  massimo  di   componenti   compreso  il   presidente  non   può  superare

cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (comma 2
lett. B)

b)  Non   possono   essere   nominati   componenti   della   commissione   consiglieri   o
assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed
edilizia (comma 2 lett. C);

c)    Della   commissione   edilizia   fanno   parte   i   comandanti   del   corpo   dei   vigili   del
fuoco permanente  e  dei  corpi  dei  vigili  del  fuoco  volontari  o  loro  sostituti,  quali
componenti  di diritto ai sensi della vigente legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 relativa al
Servizio Antincendi (comma 2 lett. D);

d)    La commissione è nominata dal comune d’ambito di maggiori dimensioni demografiche
(Comune di Campodenno) ed ha  una  composizione  variabile  comprendente di  volta in
volta, in  qualità di  presidente, il sindaco o l’assessore all’urbanistica del comune
interessato dalle questioni da trattare all’ordine del giorno (comma 6);

e)  I componenti della commissione edilizia che siano liberi professionisti, loro associati e
gli altri   professionisti   in   via   continuativa,   nominati   in   qualità   di   ‘tecnici’   della
stessa commissione,  possono  assumere,  nel  territorio  del  comune  solamente  incarichi
inerenti opere e impianti pubblici (comma 3).

– Con  pubblico avviso  del  comune di  Campodenno (ente  capofila  della  GOA  ai  sensi  della
vigente   convenzione   in   materia   urbanistica)   di   data   20 aprile 2018 prot. 2317   è   stato
pubblicizzato l’invito alla presentazione delle candidature a componente della Commissione
Edilizia Unica dei comuni di Campodenno,  Denno,  Sporminore e Ton ;

– entro  i  termini  prescritti  dall'avviso sono pervenute n.  8  (otto) candidature dei seguenti
professionisti:

1 ) geom. Stefano Brugnara- iscritto al n. 2071 del collegio dei geometri di Trento;
2) arch. Domenico Menapace – iscritto al n. 1204 dell'ordine degli architetti di Trento;
3) dott. Geologo Stefano Paternoster – iscritto al n. 98 dell'albo regionale dei geologi Trentino -

Alto Adige;
4) Ing. Degasperi Stefano – iscritto al n. 2071 dell'ordine degli ingegneri di Trento
5) Arch. Alberto Dalpiaz – iscritto al n. 512 dell'ordine degli architetti di Trento;
6) dott. Geologo Claudio Menapace – iscritto al n. 238 dell'albo regionale dei geologi Trentino -

Alto Adige;
7) Ing. Federica de Concini – iscritta al n. 3762 dell'ordine degli ingegneri di Trento
8) Ing. Paolo Odorizzi – iscritto al n. 1740 dell'ordine degli ingegneri di Trento
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Rilevato che:
- Il  numero  complessivo  di  popolazione  della  GOA  tra  i  comuni  di  Campodenno, Denno,

Sporminore e Ton è inferiore a 5.000 e che pertanto i componenti la commissione edilizia
unica non può essere superiore a 5;

- Nell’ambito della GOA tra i comuni di Campodenno,  Denno,  Sporminore  e  Ton  il
primo è quello di maggiori dimensioni demografiche e che pertanto ai sensi del suddetto
comma 6 art. 9 della L.P.   15/2015   (urbanistica)   risulta   essere       l’ente   competente   alla
nomina   della commissione edilizia unica;
–Ai   sensi  dell’art.  27  del  vigente  Statuto  del  Comune  di  Campodenno  l’organo
competente ad eleggere i componenti di Commissioni o organismi dell’Amministrazione è la
Giunta Comunale (art. 27 comma 3)
–Preso atto che la conferenza dei Sindaci di data 09 maggio 2018 ha individuato i tecnici esperti
in  seno  alla  commissione  edilizia  Unica  fra  i  professionisti  che  hanno  segnalato  la  propria
disponibilità;

Attesa la neccessità di procedere con la nomina della commissione edilizia Unica dell’ambito territoriale
6.1 della GOA denominato “Campodenno, Denno, Sporminore e Ton”

Tutto ciò premesso e rilevato:

Visti:
-  La legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015 n. 15, con particolare riferimento al Titolo I, Capo II

(soggetti del governo del territorio) art. 9 – Commissione Urbanistica Comunale;
-   La  delibera  Giunta  Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  1952  del  9  novembre  2015  All.  1

(definizione ambiti delle GOA);
-  La vigente convenzione GOA ambito 6.1 Campodenno, Denno, Sporminore e Ton  in materia

Urbanistica;
-  Il  Testo  Unico  della  leggi  regionali  sull’ordinamento dei    comuni  della  Regione  autonoma

Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.
-   Il Testo Unico della leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm.;

-  Lo Statuto del Comune di Campodenno (art. 27);
-  Il Regolamento del consiglio comunale di Campodenno;

Visto il  parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Visto il parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Rilevata l’assenza dell’attestazione dovuta dal responsabile del servizio finanziario prevista dall’art. 19 del
T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 1 febbraio  2005  n.  4/L  in
quanto  la  presente  deliberazione  non  comporta  spesa  a  carico  del Comune;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire che la Commissione Edilizia Unica in Gestione Associata Obbligatoria ambito 6.1
“Campodenno, Denno, Sporminore e Ton”, è individuata nella seguente composizione variabile;
– Sindaco o Assessore delegato all’Urbanistica pro tempore del Comune di riferimento
– Comandante pro tempore dei Vigili del Fuoco del Comune di riferimento
– n. 2 tecnici laureati di cui uno architetto e l'altro ingegnere;
– n. 1 tecnico laureato in geologia;
– n. 1 tecnico diplomato (geometra o perito edile)

2. Di  individuare  quali  membri  esperti  della  Commissione  Edilizia  Unica  in    Gestione  Associata
dell'ambito 6.1 Campodenno, Denno, Sporminore e Ton i seguenti tecnici:
– Ing. Federica de Concini – iscritta al n. 3762 dell'ordine degli ingegneri di Trento
– Arch. Alberto Dalpiaz – iscritto al n. 512 dell'ordine degli architetti di Trento;
– geom. Stefano Brugnara- iscritto al n. 2071 del collegio dei geometri di Trento;
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– dott. Geologo Stefano Paternoster – iscritto al n. 98 dell'albo regionale dei geologi Trentino -
Alto  Adige;

3.  di  dare  atto che la Commissione Edilizia in Gestione Associata rimarrà in carica dalla data di
esecutività della presente deliberazione e fino al maturare termine ultimo della presente
consigliatura;

4. di dare atto che nei confronti delle persone di cui sopra non esistono situazioni di conflitto di interesse
e di incompatibilità;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere e conseguente impegno  di
spesa a carico del bilancio comunale;

6. di  dare  atto  che  ai  tecnici  verrà  liquidato  il  gettone  di  presenza  in  misura  doppia  rispetto
all'ordinario  gettone  di  presenza  del  consigliere  comunale  (Euro  40,00  x  2),  mentre  rimane
l'importo  del  gettone  di  presenza  di  Euro  40,00  per  i  comandanti  dei  corpi  dei  VVFF  dei
Comuni di appartenenza dell'ambito territoriale di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton.

7. di  dichiarare,  con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  di  mano,  la  presente
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  4  del  Testo  Unico  delle  Leggi
Regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione  Autonoma  Trentino  –  Alto  Adige
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

8. di   trasmettere   copia   della   presente   deliberazione   ai    Comuni di  Campodenno, Denno,
Sporminore e Ton   quali   enti rientranti nella Gestione Associata Obbligatoria ambito 6.1 nonché
comune capofila ai sensi della vigente convenzione in materia urbanistica;

9. di   trasmettere  copia   della   presente   deliberazione   ai   tecnici  Ing. Federica de Concini,  Arch.
Alberto Dalpiaz, geom. Stefano Brugnara e dott. Geologo Stefano Paternoster, quali membri esperti
nominati;

10.di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

11.di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione  alla  Giunta  comunale,  durante  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  79,

comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi

dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica,

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- di  rinviare  conseguentemente  a  successivi  provvedimenti,  secondo  quanto  stabilito  al  punto

precedente, l’attuazione dell’intesa.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Portolan Igor

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 15/05/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì,   15/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79,
comma  4,  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Addì,  16/05/2018

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana Battaini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.  79,  secondo  comma,  del  T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005)
Si  attesta  che  la  presente  delibera,
contestualmente  all'affissione  all'albo,  viene
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno,  15/05/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana
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