
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO 
                         Formolo Giovanni Baldessari dott. Claudio

===========================================================================

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

Lì, ___________

IL SEGRETARIO
    Baldessari dott. Claudio

===========================================================================

                                           REFERTO DI PUBBLICAZIONE
                                (Art. 79 – comma 1 - D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  comunale,  su  conforme dichiarazione  del  dipendente 
incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 28/07/2015 al giorno 
08/08/2015 all’albo pretorio.

Sporminore, 28/07/2015   
IL SEGRETARIO

    Baldessari dott. Claudio
         

 =========================================================================

                                  CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto
 comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 3/L. 
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IL SEGRETARIO
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COMUNE DI SPORMINORE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37

 DELLA GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO Nomina della Commissione Edilizia Comunale

L'anno duemilaquindici  addì 23 del mese di luglio alle ore 14.00 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori

ASSENTE

giustificato ingiustificato

FORMOLO GIOVANNI

ECCHER FAUSTO

DE MARCO NADIA

Assiste il Segretario comunale Baldessari dott. Claudio.

PARERI   ISTRUTTORI   a sensi art  31 e 56 L.R. 4.1.1993  N 1

Visto si esprime parere favorevole ai sensi art. 56 della L.R. 4.1.93 circa la regolarità tecnico - 
amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Sporminore, 23/07/2015                             IL  SEGRETARIO COMUNALE
           dott. Claudio Baldessari

________________________________________________________________________
Visto si esprime parere favorevole ai sensi art. 56 della L.R. 4.1.93 circa la regolarità contabile in 
ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Sporminore, 23/07/2015                                             IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
                                                                                                          -rag Giada Casino-

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FORMOLO GIOVANNI  nella 
sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Nomina della Commissione Edilizia Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che i membri della Commissione Edilizia Comunale durano in carica fino alla scadenza del rispettivo  
Consiglio comunale, salvo continuare a svolgere i  propri compiti fino alla nomina dei successori nei limiti  e termini  
stabiliti dalle vigenti normative in materia;

Ricordato che in data 10.05.2015 è stato rinnovato il Consiglio comunale di Sporminore e conseguentemente si rende  
necessario provvedere alla nomina della nuova Commissione Edilizia Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 30.06.2010, esecutiva, con la quale per le motivazioni 
ivi espresse, si è provveduto a modificare l’art. 11 “Commissione Edilizia Comunale” del vigente Regolamento Edilizio  
Comunale nel seguente nuovo testo sostituivo:

Art. 11 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
1. E’ istituita,  con funzioni  consultive  in  materia urbanistica, edilizia  ed ambientale,  una Commissione Edilizia  

Comunale la quale esprime il proprio parere sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione,  
sulle  autorizzazioni  paesaggistiche  di  competenza  comunale,  sulle  concessioni  ad  edificare,  sulle  opere  
pubbliche, sulle deroghe urbanistiche, sulle sanatorie edilizie e sull’adeguamento del progetto alle esigenze  
estetiche qualora queste non siano già oggetto di autorizzazione paesaggistico-ambientale.

2. Il  parere  della  Commissione  può inoltre  essere  richiesto,  oltre  ai  casi  previsti  dal  presente  regolamento,  su  
qualsiasi  oggetto  inerente  la  materia  urbanistica  ed  edilizia  in  ordine  ai  quali  il  Sindaco,  l’Assessore  
competente o il Tecnico comunale lo ritengano opportuno.

3. Sono membri della Commissione Edilizia Comunale:
3.1 il Sindaco o l’Assessore da lui delegato, competente in materia urbanistica ed edilizia, che la presiede.
3.2 il Comandante pro tempore del locale corpo dei Vigili del Fuoco volontari, membro di diritto.
sono membri nominati dalla Giunta comunale:
3.3 un architetto o un ingegnere esperto in materia urbanistica e di tutela paesaggistica.
3.4 un tecnico diplomato geometra o perito edile esperto in materia edilizia. 
3.5 un tecnico laureato esperto in materia giuridico amministrativo o in urbanistica o esperto in geologia.

4. Partecipano alle riunioni in veste di supporto tecnico:
4.1 Il Tecnico comunale, senza diritto al voto, che relazionerà sulle pratiche all’Ordine del Giorno della  

Commissione Edilizia.
4.2 Il  Segretario  comunale  con funzioni  di  verbalizzante  o un suo  delegato che potrà  coincidere  con il  

Tecnico comunale relatore.
5. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni,  

senza diritto al voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.
6. I componenti restano in carica sino alla scadenza del rispettivo Consiglio comunale e comunque continueranno a  

svolgere i loro compiti, in regime di prorogatio, fino alla nomina della successiva Commissione.
7. Ai sensi dell’art. 36 comma 1. lettera i) della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1:

7.1 non possono essere  nominati  componenti  della  Commissione  consiglieri  o  assessori  comunali,  fatta  
eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

7.2 i liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre forme associative  
presso  cui  operano  in  via  continuativa  i  medesimi  componenti,  possono  assumere,  nell'ambito  del  
territorio comunale di Sporminore, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;

7.3 il numero massimo dei componenti, compreso il Presidente, non può superare i cinque componenti;
8. Non  possono  contemporaneamente  far  parte  della  Commissione  i  fratelli,  il  coniuge,  gli  ascendenti  ed  i  

discendenti, ovvero gli affini di I° grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato.
9. Il  membro decade  o  per  dimissione  volontaria  o  per  assenza  ingiustificata  alle  riunioni  per  più  di  3  volte  

consecutive. Sono inoltre revocati i membri in caso di mancato rispetto delle limitazioni previste ai precedenti  
commi 7 e 8. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina. Il nuovo nominato dura in  
carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.

10. Spetta ai componenti della Commissione Edilizia Comunale, oltre al rimborso spese sostenute per partecipare  
alla  riunione,  un  gettone  di  presenza  nella  misura  non superiore  a  quella  spettante  per  i  componenti  dei  
rispettivi Consigli e alle medesime condizioni.

Rilevato che sulla base di quanto sopra si propone di provvedere alla nomina della nuova Commissione Edilizia 
Comunale;

Richiamato l’art. 26 e 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ritenuto che, alla luce  
dei  criteri  previsti,  la  nomina  della  Commissione Edilizia  sia  di  competenza della  Giunta  comunale,  salvo eventuale 
rappresentanza delle minoranze consiliari;

Accertato quindi che per quanto sopra esposto la nomina della Commissione Edilizia Comunale è di competenza  
della Giunta comunale.

Sentita la proposta del Sindaco il  quale propone di chiamare a far parte della Commissione Edilizia i  seguenti  
professionisti i quali si sono dichiarati disponibili, come indicato nella documentazione depositata agli atti:

Geom. Flavia Giuliani, con studio tecnico a Cles (TN), tecnico diplomato;
Arch. Alberto Dalpiaz, con studio tecnico a Cles (TN), esperto in materia urbanistica e di tutela paesaggistica;
ing. Stefano Degasperi, con studio tecnico a Trento (TN), esperto in materia urbanistica;

geo. Stefano Paternoster, con studio tecnico a Mezzocorona (TN), esperto geologo;
Acquisiti  i  pareri  favorevoli,  espressi  sulla  proposta  di  deliberazione,  di  cui  all’art.  81  del  vigente 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze,  
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità  
contabile, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con 

D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e ss. mm. ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 
1999, n. 8/L e ss. mm.;

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione giuntale n. 17/2015, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Atto  

programmatico di indirizzo e PEG - per l’anno 2015 - del Comune di Sporminore”.
D E L I B E R A

1. Di nominare  per i motivi esposti in premessa, i seguenti tecnici in seno alla Commissione  Edilizia del Comune  
di Sporminore:

- Geom. Flavia Giuliani, con studio tecnico a Cles (TN), tecnico diplomato;
- Arch. Alberto Dalpiaz, con studio tecnico a Cles (TN), esperto in materia urbanistica e di tutela paesaggistica;
- ing. Stefano Degasperi, con studio tecnico a Trento (TN), esperto in materia urbanistica;
- geo. Stefano Paternoster, con studio tecnico a Mezzocorona (TN), esperto geologo;

2. Di prendere atto pertanto che la Commissione Edilizia Comunale è formata come segue:
Membri di diritto:
 SINDACO o Assessore da lui delegato – Presidente
 COMANDANTE LOCALE DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
 TECNICO COMUNALE (senza diritto di voto)
Membri di nomina:

 Geom. Flavia Giuliani, con studio tecnico a Cles (TN), tecnico diplomato;
 Arch. Alberto Dalpiaz, con studio tecnico a Cles (TN), esperto in materia urbanistica e di tutela paesaggistica;
 ing. Stefano Degasperi, con studio tecnico a Trento (TN), esperto in materia urbanistica;
 geo. Stefano Paternoster, con studio tecnico a Mezzocorona (TN), esperto geologo;

3. Di dare atto che spetta ai componenti della Commissione Edilizia Comunale, oltre al rimborso spese sostenute 
per  partecipare  alla  riunione,  un  gettone  di  presenza  nella  misura  non  superiore  a  quella  spettante  per  i 
componenti dei rispettivi Consigli e alle medesime condizioni;

4. Di dare altresì atto che alla liquidazione delle spettanze provvederà il Responsabile del Servizio Finanziario con  
propria determina;

5. Di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, 
comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg n. 3/L;

6. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata  ed  unanime espressa  nelle  forme  di  legge, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  4  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con 
DPReg.01.02.2005, n. 3/L e non soggetta a controllo ai sensi dell’art. 78 del medesimo T.U.;

7. Di dare evidenza, che ai sensi dell’art. 4, comma 4), della L.P. 30.11.1992, n. 23  che avverso il  presente  
provvedimento sono ammessi:

1. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del T.U.LL.RR.O.C.  approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di 
60 giorni  dalla  data  di  scadenza del  termine di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  2,  lett.  b),  della  L. 
06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine 
di  120  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.8  del  D.P.R.  
24.11.1971 n. 1199.


