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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 31 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Modifica art. 11 del Regolamento Edilizio 
Comunale. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di settembre 

alle ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere X  

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..4 dell’ordine del giorno. 
 

 



 

DELIBERAZIONE N. 31 DD. 12 SETTEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Modifica regolamento edilizio comunale  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 42 dd. 30.07.1979 veniva 
approvato il regolamento del Comune di Terragnolo; 

 
Richiamato l’art. 9 della L.P. n. 15 dd. 05.08.2015 “Legge provinciale per il 

governo del territorio” il quale prevede tra l’altro che la composizione della 
Commissione Edilizia comunale eventualmente costituta debba rispettare le 
seguenti condizioni: 
a)  il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la 

presiede; 
b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può 

superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o 
superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in 
materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi 
professionali; 

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

d)  i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili 
del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni 
edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 
24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero 
massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità 
di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 
luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di 
Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con 
diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali; 

e)  l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e 
d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa 
delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle 
modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione 
e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse. 

I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri 

professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel 

territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 

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 
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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. 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; 
 
Rilevato inoltre che, con l’entrata in vigore della nuova legge sul governo 

del territorio, risulta necessario adeguare anche le competenze della 
commissione edilizia che esprime parere consultivo obbligatorio in ordine a: 
- interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire che non siano già stati 

assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità 
architettonica da parte della CPC; 

- provvedimenti di annullamento del permesso di costruire in sede di 
autotutela; 

- interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica del Sindaco; 
- progetti di opere pubbliche, diversi da quelli indicati all’articolo 7, comma 8, 

lett. b), n. 3) della L.P. n. 15/2015; 
 

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 dd. 
28.12.2016 è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata 
delle funzioni e delle attività – art. 9 bis della L.P. 3/2007 e ss.mm. adesione 
alla convenzione per la gestione in forma associata dell’urbanistica e gestione 
del territorio con avvalimento della Comunità unitamente ai Comuni di 
Trambileno e Vallarsa; 

 
Preso atto quindi che la composizione della Commissione edilizia comunale 

come indicata da vigente Regolamento Edilizio non è conforme al sopravvenuto 
dettato normativo, si propone di riformulare l’art. 11 del vigente Regolamento 
edilizio comunale prevedendo la sua istituzione come riportato nella proposta di 
modifica predisposta dall’Ufficio Segreteria ed allegata al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Sentita la relazione del Sindaco. 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 
VISTA la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del 

territorio”; 
 
 Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 



 

- che non si rende necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, 
non comportando il presente provvedimento alcun onere a carico 
dell’Amministrazione; 
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di sostituire l’art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale, relativo alle 

competenze, composizione e funzionamento della Commissione Edilizia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 di data 
30.07.1979, nel testo riportato in allegato al presente provvedimento, quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato A), in adeguamento all’art. 9 della 
nuova disciplina urbanistica L.P. 04.08.2015, n. 15; 

 
2. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 

T.U.LL.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di 

pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 
 

 

 
******* 

 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 22/09/2017 al 
01/10/2017 
 
Terragnolo li, 22/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 22/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 
 dott.ssa Maria Varsalona 

 

  

 


