
COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 76 DEL 14.07.2014

NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.OGGETTO: 

L'anno Duemilaquattordici, addì Quattordici, del mese di Luglio, alle ore 17:00, nella sala delle 
adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresentePANIZZA ANNA SINDACO

PresenteBERTOLINI MICHELE ASSESSORE

PresenteMARIOTTI VALENTINA ASSESSORE

PresenteCAROLLI MANFREDO ASSESSORE

Presenti: n.  4 Assenti: n.  0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. OSELE GIORGIO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.

Pubblicata all'albo il 15.07.2014 per n. 10 giorni naturali consecutivi.



DELIBERA N° 76 DEL 14/07/2014 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. 
 
Relazione: 
 
Premesso come a seguito del rinnovo dell’Amministrazione Comunale a seguito di tornata elettorale del 04 
maggio 2014 necessita procedere alla nomina delle Commissioni ed alla designazione dei rappresentanti in 
seno alle stesse per quanto di competenza dell’Esecutivo. 
 
Dato atto come con l’entrata in vigore della L.R. 4/1/1993 n. 1 sul nuovo ordinamento dei Comuni la 
competenza a deliberare la nomina dei componenti elettivi della Commissione Edilizia è a stretto rigore  di 
legge della Giunta comunale e non dal Consiglio, come confermato dalla circolare della Regione T.A.A. n. 1 
del 04/08/1995. 
 
Richiamato l’art. 16 del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 
18 dd. 11.06.2013, e successive sue modifiche intervenute per effetto di successivi atti n. 50 dd. 28.11.2013 e 
n. 11 dd. 30.06.2014, così recita: 

Art. 16 
COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

1. E’ istituita presso il Comune di Vermiglio la Commissione Edilizia Comunale. 
2. E’ composta da: 
��presidente: 
il Sindaco o Assessore all’Urbanistica da lui delegato; 
��componenti di diritto: 
il Comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto; 
��componenti ordinari: 
n° 3    componenti di comprovata esperienza nominati dalla Giunta Comunale 
Non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta 
eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia.  
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 del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici. 
3. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate a 
un dipendente comunale designato. 
4. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico o suo sostituto partecipa ai lavori della commissione, senza 
diritto di voto, eventualmente assistito da personale tecnico da lui individuato. 
Detto personale partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto. 
La Giunta Municipale nomina i componenti scegliendo quelli ordinari di cui al precedente comma 2: 
��tra tecnici di comprovata esperienza; 
��tra laureati in giurisprudenza, geologia o tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione esperti in 
materie giuridiche e/o urbanistico–edilizie 
5. La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale  
6. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni 
consecutive decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui al punto 4 e 5 del presente 
articolo. 
Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. 
7. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal sostituto nominato in seno 
alla commissione medesima. 
8. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in 
Commissione su richiesta della stessa o del responsabile dell’Ufficio Tecnico o del progettista 
medesimo. 
9. Il comune può avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie 
comunali per la richiesta di pareri previsti dal regolamento edilizio, anche in luogo del parere della 
commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito 
dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale competente. 
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Si propone pertanto di deliberare in merito, procedendo alla nomina della nuova Commissione Edilizia, 
dovendone gestire quanto prima la sua operatività. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione che precede. 
 

Sentita la proposta di nomina quali membri della Commissione Edilizia dei signori: 
� Arch. Bertolini Michele, Assessore delegato in qualità di presidente; 
� Depetris Arrigo, Comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco, in qualità di componente 

di diritto; 
� Geol. Delpero Claudio, in qualità di componente ordinario; 
� Avv. Mariotti Verena, in qualità di componente ordinario; 
� Ing. Stablum Noemi, in qualità di componente ordinario; 
� Zambelli geom. Roberto, tecnico comunale, senza diritto di voto; oppure Il responsabile dell’Ufficio 

Tecnico o suo sostituto partecipa ai lavori della commissione, senza diritto di voto, eventualmente 
assistito da personale tecnico da lui individuato. 

 
Dato atto come in ordine all’ing. Stablum Noemi, dipendente del Comune di Malè è stato 

preliminarmente chiesta ed ottenuta autorizzazione dell’Ente di appartenenza prot. n. 6190/3.4 dd. 
30.06.2014, acquisita agli atti. 

 
Tutto ciò premesso. 

 
Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 11.06.2013, e 

successive sue modifiche intervenute per effetto di successivi atti n. 50 dd. 28.11.2013 e n. 11 dd. 
30.06.2014. 

 
Riconosciuto in capo ai soggetti indicati i requisiti di professionalità e competenza individuati dal 

regolamento. 
 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, dal Segretario Comunale, in 
relazione alle sue competenze, di cui all’art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, dando atto che il presente 
provvedimento non riveste rilevanza in ordine alla regolarità contabile. 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 
n. 25. 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni") e la 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"). 

 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. Di nominare, per quanto esposto in premessa, quali membri della Commissione Edilizia: 

� Arch. Bertolini Michele, Assessore delegato in qualità di presidente; 
� Depetris Arrigo, Comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco, in qualità di 

componente di diritto; 
� Geol. Delpero Claudio, in qualità di componente ordinario; 
� Avv. Mariotti Verena, in qualità di componente ordinario; 
� Ing. Stablum Noemi, in qualità di componente ordinario; 
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� Zambelli geom. Roberto, tecnico comunale, senza diritto di voto; oppure Il responsabile dell’Ufficio 
Tecnico o suo sostituto partecipa ai lavori della commissione, senza diritto di voto, eventualmente 
assistito da personale tecnico da lui individuato. 

 
2. Di dare atto che nei confronti degli eletti non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità e che 

ove necessario sono state acquisite le autorizzazioni di legge. 
 
3. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- Opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L - modificato con D.P.Reg. 03.aprile 2013 n. 25; 
- Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, 
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 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 ex artt. 119 I° 
comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 
163 e s.m.. 

 
4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 

febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 
 
5. 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. 
 

S U C C E S S I V A M E N T E  
 
 stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L., come da ultimo modificato dal DPReg. 

3 aprile 2013 n. 25; 
 ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata normativa ed ad essa 

va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del comune per un 
periodo di 10 anni nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di 
pubbliche amministrazioni") e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"). 

 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Panizza  Anna

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Osele dott. Giorgio

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
15/07/2014 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 
giorno 25/07/2014.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, 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, come da ultimo modificato dal 
DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, immediatamente eseguibile.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vermiglio, lì 15/07/2014

Osele dott. Giorgio


