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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 26 

della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: L.R. 05.11.1968, n. 40 e s.m. Lavori di risanamento 
della copertura e tinteggiatura delle facciate della 

Chiesa di S. Maria Immacolata in fraz. Zoreri di 
Terragnolo: parere in merito al pubblico interesse 
dell’opera. 

 

 

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo alle ore 

17.00 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 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 



DELIBERAZIONE N. 26 DD. 1 MARZO 2018 
 
 
OGGETTO: L.R. 05.11.1968, n. 40 e s.m. Lavori di risanamento della copertura e 

tinteggiatura delle facciate della Chiesa di S. Maria Immacolata in 
Frazione Zoreri di Terragnolo: parere in merito al pubblico interesse 
dell’opera. 

 
 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
 

Premesso che: 

 l’art. 2 della L.R. 05.11.1968, n. 40 e s.m. prevede la possibilità che Enti diversi 
dai Comuni possano inoltrare domanda alla Provincia per ottenere i contributi 
previsti dalla medesima legge e successive modificazioni, per opere che 
rivestono carattere di pubblica utilità; 

 la deliberazione della G.P. di cui all’Art. 3 della L.P. 03.01.1983, n. 2 e s.m. 
prevede che le domande di tali Enti debbano essere corredate, tra l’altro di un 
parere del Comune in ordine al pubblico interesse dell’opera progettata con 
riferimento alla situazione locale; 

La chiesa di S. Maria Immacolata in Frazione Zoreri di Terragnolo necessita di 
un intervento di manutenzione straordinaria per il risanamento della copertura del 
tetto e delle facciate esterne; 

 
Vista la domanda presentata dall’Arch. Remo Trinco in data 01.03.2018 per 

conto della Parrocchia S. Maria Immacolata in Frazione Zoreri di Terragnolo, per il 
rilascio del parere di competenza dell’Amministrazione Comunale, in ordine al 
pubblico interesse dei lavori suddetti al fine di proporre istanza di contributo alla 
Provincia Autonoma di Trento per l’esecuzione dell’opera relativa alle opere di 
risanamento della copertura e tinteggiatura delle facciate della Chiesa di S. Maria 
Immacolata della Frazione Zoreri di Terragnolo; 

Rilevato che il progetto in parola concerne i lavori di risanamento della 
copertura al fine di bloccare le molteplici infiltrazioni, che possono compromettere 
la struttura e la sicurezza dell’edificio ecclesiastico e quindi verranno sostituiti il 
manto di copertura in coppi mediante rimozione e accatastamento degli elementi 
recuperabili, rimozione dei listoni in legno di supporto al manto, verifica e 
risanamento del sottomanto in lamiera, posa di nuovi listoni paralleli nel senso di 
pendenza con sovrastanti listelli perpendicolari a supporto del nuovo manto di 
copertura che sarà costituito da elementi nuovi con ancoraggio nella parte di 
manto inferiore e riposizionamento dei coppi antichi selezionati del vecchio manto, 
forati e dotati di gancio nella parte superiore a vista; contestualmente sono 
previsti interventi di verifica della lattoneria perimetrale e sostituzione delle parti 
degradate; sarà inoltre posata la linea vita. 



A seguito dei lavori per il risanamento della copertura saranno eseguiti i lavori di 
ritinteggiatura delle facciate esterne della Chiesa degradate e soggette a 
formazione di muffe e licheni nelle parti a nord; 
 

Ritenuto che l’opera riveste carattere di pubblico interesse essendo 
necessaria per bloccare le molteplici infiltrazioni, che possono compromettere la 
struttura e la sicurezza dello storico edificio destinata a finalità religiose e di culto; 
 

Rilevato infine come l’opera sia compatibile con gli strumenti di 
programmazione del Comune; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, rilasciato 
dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell’art. 81, 2° 
comma, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

 
Preso atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile del 

responsabile dell’Ufficio Ragioneria, dato il contenuto del presente provvedimento; 
 

Vista la L.R. 05.11.1968, n. 40; 

Visti gli artt. 28, 78, 79, 4° comma e 81, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di esprimersi favorevolmente in ordine all’interesse pubblico dei lavori di 
risanamento della copertura e tinteggiatura delle facciate esterne di S. Maria 
Immacolata della Frazione Zoreri di Terragnolo p.ed. 572 C.C. Terragnolo, di cui 
alla domanda presentata dall’Arch. Remo Trinco di Rovereto ed in quanto tale 
giudicandola meritevole di sovvenzione da parte della Giunta Provinciale a’ sensi 
della L.R. 5.11.1968 n. 40 e s.m.; 

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi e 

per gli effetti dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

 
3. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 

a) 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; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 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. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 02/03/2018 al 
12/03/2018 
 
Terragnolo li, 02/03/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 02/03/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del 4° comma dell’art. 
79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 
 


