
 

COMUNE DI FORNACE 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

Verbale di deliberazione n. 41 
della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. 
 

 
L’anno duemiladieci addì ventitre agosto alle ore 18.15 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocato la Giunta Comunale  

 

  REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART.79 - I c - D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L) 

 Certifico Io sottoscritto Segretario  

Presenti i signori : 
Comunale, su conforme dichiarazione 
del Messo che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno  
24.08.2010 all’albo pretorio ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
Addì, 24.08.2010 
 
 
 
             IL SEGRETARIO 
            f.to Sartori dr. Marco 

                                                                                                     Assenti 
                                                                                                   giust.  ingiust. 

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

CARESIA PIERINO -            Sindaco 
 

    

CRISTOFOLINI EZIO         Vice Sindaco  
  

  

ANTONELLI MARCO         Assessore 
    

  

CARESIA WALTER             Assessore  
  

  

PEDOTTI PATRIZIA           Assessore              

 
 
 
Assiste il Segretario comunale signor Sartori dr. Marco. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CARESIA 
PIERINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 

 

 

 
copia 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 26 dd. 28 luglio 2010, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato modificato il regolamento edilizio comunale in ottemperanza alle modifiche 
introdotte all’art. 36, comma 1 lettera i) della L.P. 1/2008 e s.m. come ulteriormente emendato 
con L.P. 16 luglio 2010, n.15 con l’aggiunta del punto 3) bis che disciplina la presenza del 
rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco in seno alla commissione edilizia; 

 
Visto quindi l’art. 51 del vigente regolamento edilizio comunale il quale stabilisce che: 

 “(1) La commissione edilizia è composta da 5 (cinque) membri oltre al comandante dei 
Vigili del Fuoco. 

 (2) Sono membri con diritto di voto: 
a) il Sindaco o un Assessore all’Urbanistica da lui delegato; 
b) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco o suo Vice se assente o impedito, ai sensi 

dell’art. 16 comma 6 e art. 17 comma 4 del regolamento dei Vigili del fuoco di Fornace 
da non computarsi nel limite di cui al punto 1); 

c) L’Amministrazione può nominare fino al massimo di n. 4 (quattro) tecnici o esperti scelti 
tra ingegneri, architetti o persone esperte in paesaggistica o edilizia civile, strutture, 
impiantistica, opere o strutture pubbliche   

Partecipano inoltre alla commissione edilizia senza diritto di voto: 
- il Responsabile del servizio tecnico edilizia privata o altro tecnico comunale incaricato, che 
relazionerà sulle pratiche all’ordine del giorno della Commissione edilizia sulla base delle 
risultanze dell’istruttoria contenute in un atto scritto  
- il Segretario comunale con funzioni di verbalizzante. In caso di assenza del Segretario 
comunale o di sua impossibilità a prendere parte alle riunioni, le sue funzioni saranno svolte 
dal Responsabile del Servizio tecnico.  
 (3) I componenti elettivi della Commissione Edilizia rimangono in carica per la durata 
del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione Edilizia. I 
membri della Commissione possono essere riconfermati. 
 (4) Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia, il coniuge, 
gli ascendenti, i discendenti, collaterali di 2° grado, gli affini di 1° grado, l'adottante e 
l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Non possono inoltre far parte della commissione edilizia i 
membri che si trovino in stato di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 (5) I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale né di 
organi Statali o Provinciali, ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o 
successivo sull'attività urbanistica-edilizia del Comune. 
 (6) I membri elettivi devono avere i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale. 
 (7) I componenti della Commissione Edilizia che senza giustificato motivo rimangono 
assenti per più di tre sedute consecutive o per 6 (sei) sedute nel corso di un anno solare 
decadono dall'incarico. I rinunciatari o dimissionari sono sostituiti con la stessa procedura di 
nomina e rimangono in carica fino alla scadenza di cui al comma 3.”…. 

 
Considerato che con atto prot. n.3600 di data 10 agosto 2010 il Sindaco ha delegato il 

Vice Sindaco Cristofolini Ezio a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione 
Edilizia comunale devolvendo tutte le funzioni inerenti al funzionamento della commissione 
edilizia; 

 
Atteso quindi che i membri di “diritto” sono: 

- Ezio Cristofolini, quale assessore all’Urbanistica; 
- Walter Caresia, quale Comandante del Locale Corpo dei Vigili del Fuoco di Fornace; 

   



Ritenuto inoltre opportuno provvedere alla nomina dei 4 tecnici previsti dal 
regolamento edilizio nei seguenti esperti:  
-  arch.Vito Panni di Roncegno; 
- ing. Battisti Adriano di Trento; 
- geom. Katja Roccabruna di Fornace; 
- geom. Cristele Paolo di Fornace; 

 
Visto l’art.16 comma 1^ del D.P.Reg. 20 aprile 2010, n.4/L che prevede che: “Gli enti 

locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle 
commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore a quella spettante 
per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.” 

 
Ritenuto più attinente alla nuova disciplina in materia di indennità di carica e gettoni 

di presenza, che sia l’organo che costituisce la commissione che stabilisca anche la misura del 
gettone di presenza e questo pare essere l’orientamento della Regione T.A.A. (circolare 
n.3/EL/2010 dd.3 maggio 2010);   

 
Ritenuto pertanto di determinare ai sensi dell’art.16 del D.P.Reg. 20 aprile 2010, n.4/L 

il gettone di presenza nei confronti dei componenti che non godono di indennità di carica 
nella stessa misura di quella prevista per i consiglieri comunali, pari cioè a € 51,65 a seduta 
per effetto della clausola di salvaguardia prevista dalla L.R. 7/2004 (art.12 comma 2 del 
D.P.Reg. 20 aprile 2010, n.4/L) ed in ottemperanza a quanto già stabilito nella precedente 
amministrazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 81 del  D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n.3/L dal Segretario Comunale per quanto riguarda la regolarità tecnico – amministrativa e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile; 

 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 
 
Visto l’art.28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L ed 

attesa la propria competenza; 
 
Visto il Vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare ai sensi dell’art. 51 del vigente regolamento edilizio la Commissione edilizia 
comunale che risulta così composta: 

 
Componenti con diritto di voto: 
� Cristofolini Ezio di Fornace, Assessore all’Urbanistica, che presiede la 

commissione; 
� Caresia Walter di Fornace, Comandante locale dei Vigili del Fuoco; 
� arch.Vito Panni di Roncegno; 
� ing. Battisti Adriano di Trento; 
� geom. Katja Roccabruna di Fornace; 
� geom. Cristele Paolo di Fornace; 
 



Partecipano inoltre alla commissione edilizia senza diritto di voto: 
� il Responsabile del servizio tecnico edilizia privata che relazionerà sulle pratiche 

all’ordine del giorno della Commissione edilizia; 
� il Segretario comunale con funzioni di verbalizzante. In caso di assenza del 

Segretario comunale o di sua impossibilità a prendere parte alle riunioni, le sue 
funzioni saranno svolte dal Responsabile del Servizio tecnico; 

 
2. Di dare atto dell’insussistenza di cause di incompatibilità previste dalle vigente 

disposizioni di legge e regolamentari (art. 51 comma 4 del vigente regolamento edilizio);  
 

3. Di determinare ai sensi dell’art.16 del D.P.Reg. 20 aprile 2010, n.4/L il gettone di presenza 
nei confronti dei componenti che non godono di indennità di carica nella stessa misura di 
quella prevista per i consiglieri comunali, pari cioè a € 51,65 a seduta per effetto della 
clausola di salvaguardia prevista dalla L.R. 7/2004 (art.12 comma 2 del D.P.Reg. 20 aprile 
2010, n.4/L); 

 
4. Di imputare la spesa presunta di € 1.700,00 derivante dal presente provvedimento al 

cap. 9130-88, intervento 1090103 del bilancio 2010, che presenta adeguata e sufficiente 
disponibilità; 

 
5. Di dichiarare, al fine di permettere fin d’ora l’operatività della commissione, con voti 

favorevoli unanimi la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L. 

 
6. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79 comma 5 del 
DPreg. 1 febbraio 2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione,  

• ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 
06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni 

• in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni. 

 
 

* * * * *  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto  
 

IL SINDACO 
f.to Caresia Pierino 

           IL SEGRETARIO  
          f.to Sartori dr.Marco 
===================================================================================== 
 
Copia conforme all’originale, 
 
 

 
lì, 24.08.2010          IL SEGRETARIO 
             Sartori dr. Marco 
===================================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 - Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 3/L. 

 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 3/L. 

 
lì, 24.08.2010         IL SEGRETARIO                 
                        Sartori dr. Marco 
===================================================================================== 
 

 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 

79 comma 5° T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 3/L. 
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, 

ai sensi del DPR 24/11/1971 nr. 1199; 
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi della Legge 6/12/1971 nr. 1034; 
(i ricorsi 2 e 3 sono alternativi). 

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

 - La presente viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2° del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 3/L.  
         
 
 
      
       

 
 


