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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  30 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto della nomina della commissione edilizia comunale 

unica (C.E.C.U.) della gestione associata dei Comuni di 

Mezzocorona e Roverè della Luna. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì  SEDICI  del mese di MARZO alle ore 18.00 nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recpitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 FERRARI LUCA Sindaco X   

2 DALPIAZ DENIS Vice Sindaco X   

3 BORTOLOTTI TIZIANA Assessore  X   

4 COLLER EMANUELA Assessore  X   

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il sig. Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 
COMUNALE UNICA (C.E.C.U.) DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI 
DI MEZZOCORONA E ROVERE’ DELLA LUNA. 

 
Premesso che: 
 

- l’articolo 9 bis della la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 recante “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino”, stabilisce che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano 
obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate 
nella tabella B delle legge medesima. 

- in data 30 dicembre 2016 tra i Sindaci dei Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna è 
stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata fra i comuni di Mezzocorona e 
Roverè della Luna delle attivita' e dei compiti di cui all'allegato b della L.p. n. 3/2006, così 
come modificata dalla L.p. n. 12/2014. 

 
L’art. 9 comma 1 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. “Legge provinciale per il governo del territorio” 
prevede che i Comuni istituiscano la commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico 
consultivo in materia edilizia; 
Ai sensi dell’art. 9 comma 6 della L.P. 15/2015 e s.m. “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. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis 
della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune 
unico”. 
Conseguentemente, con delibera n. 1 d.d. 31.01.2017 della Conferenza dei Sindaci dei Comuni 
di Mezzocorona e Roverè della Luna è stato approvato l’ avviso pubblico per la presentazione 
delle candidature alla nomina dei componenti esterni della C.E.U. tra il Comune di Mezzocorona 
e Roverè della Luna, proposto dal Comune di Mezzocorona, in qualità di comune d'ambito di 
maggiori dimensioni demografiche competente alla nomina della stessa, e determinati i criteri 
per l’individuazione dei componenti della stessa. 
L’avviso di presentazione delle candidature entro il termine del 15.02.2017 è stato pubblicato in 
data 31.01.2016 all’Albo Pretorio e siti di entrambi i comuni. 
Con delibera n. 4 d.d.27.02.2017 del Consiglio comunale di Mezzocorona, Comune capofila, è 
stata approvata la modifica all’art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale che individua le 
competenze della Commissione, la sua composizione, la durata e la modalità di funzionamento 
ed i criteri di valutazione delle candidature. 
Il citato articolo prevede che siano membri della Commissione Edilizia comunale unica: 
1) Il Sindaco del Comune interessato alle pratiche urbanistiche trattate o un assessore da lui 
delegato che la presiede; 
2) il comandante dei vigili del fuoco del Comune interessato alle pratiche urbanistiche trattate, o 
suo sostituto; 
3) Un tecnico in possesso di laurea in architettura; 
4) Un tecnico in possesso di laurea in ingegneria; 
5) Un tecnico in possesso del diploma di geometra o di perito edile; 
6) Ulteriori due tecnici scelti tra le categorie professionali di architetto, ingegnere, geometra o 
perito edile, geologo, forestale); 
7) Un avvocato esperto in materia urbanistica ed edilizia; 
Possono partecipare senza diritto di voto e non concorrono a determinare il numero legale: 
-il tecnico comunale che ha istruito la pratica (con funzione di membro verbalizzante); 
-Il responsabile del servizio tecnico del Comune di Mezzocorona, capofila; 
-un esperto in materie giuridico – amministrative individuato dal Comune di Mezzocorona tra i 
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propri dipendenti.” ……(omissis) 
Tutto ciò premesso; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Vista la convenzione d.d. 30.12.2016 per la gestione associata fra i Comuni di Mezzocorona e 
Roverè della Luna delle attività e dei compiti di cui all'allegato b della L.P. n. 3/2006, così come 
modificata dalla L.P. n. 12/2014. 
 
Vista la delibera n. 1 d.d 31.01.2017 della Conferenza dei Sindaci con la quale si approva l’avviso 
per la presentazione della candidature alla nomina di membro nella Commissione Edilizia Unica 
dei Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mezzocorona nr. 36 d.d. 28.02.2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito della valutazione delle candidature pervenute 
ai protocolli dei due Comuni, sono stati nominati quali membri della Commissione Edilizia 
Comunale Unica (C.E.C.U.) della gestione associata dei Comuni di Mezzocorona e Roverè della 
Luna i seguenti soggetti esterni: 

1. arch. Andrea Dalla Torre, 
2. geom. Roberta Pedron, 
3. ing. Alois Furlan, 
4. dott.ssa avv. Valentina Pedrinolli, 
5. ing. Mariano Polli, 
6. arch. Carlo Piccoli 

 
Rilevato che nel medesimo provvedimento viene datto atto che: 
 partecipano alla C.E.C.U. senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del 

numero legale il tecnico comunale che ha istruito la pratica (con funzione di membro 
verbalizzante), il responsabile del servizio tecnico del Comune di Mezzocorona, capofila, il 
Segretario del Comune di Mezzocorona in qualità di esperto in materie giuridico – 
amministrative. 

 sono membri della Commissione Edilizia comunale unica: 
Il Sindaco del Comune interessato alle pratiche urbanistiche trattate o un assessore da lui 
delegato, che la presiede; 
Il comandante dei vigili del fuoco del Comune interessato alle pratiche urbanistiche trattate, 
o suo sostituto; 

 
Ricordato che le spese per il funzionamento della Commissione Edilizia unica tra i Comuni di 
Mezzocorona e Roverè della Luna saranno ripartite in proporzione al numero delle pratiche di 
ciascun Comune, sia per i gettoni di presenza sia per le ulteriori spese di funzionamento. 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa del presente atto, ai sensi degli artt. 56, comma 1 e 56-ter, comma 1, della L.R. 
04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Visti:  
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 
25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla 
legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge 
regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

- L.P. n. 15/2015 e ss.mm. “Legge provinciale per il governo del territorio” prevede che i 
Comuni istituiscano la commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico consultivo in 
materia edilizia; 
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Con voti favorevoli, espressi nelle forme di legge 

   
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto della nomina da parte del Comune di Mezzocorona, capofila, della 
Commissione Edilizia Comunale Unica (C.E.C.U.) della gestione associata dei Comuni di 
Mezzocorona e Roverè della Luna, giusta delibera giuntale nr. 36 d.d. 28.02.2017, composta 
dai seguenti soggetti esterni: 
2. arch. Andrea Dalla Torre, 
3. geom. Roberta Pedron, 
4. ing. Alois Furlan, 
5. dott.ssa avv. Valentina Pedrinolli, 
6. ing. Mariano Polli, 
7. arch. Carlo Piccoli 

 
2. Di di dare atto, che nel medesimo provvedimento viene precisato che: 

- partecipano alla C.E.C.U. senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del 
numero legale il tecnico comunale che ha istruito la pratica (con funzione di membro 
verbalizzante), il responsabile del servizio tecnico del Comune di Mezzocorona, capofila, il 
Segretario del Comune di Mezzocorona in qualità di esperto in materie giuridico – 
amministrative. 

- sono membri della Commissione Edilizia comunale unica: 
 Il Sindaco del Comune interessato alle pratiche urbanistiche trattate o un assessore da 

lui delegato, che la presiede; 
  Il comandante dei vigili del fuoco del Comune interessato alle pratiche urbanistiche 

trattate, o suo sostituto. 
 
3. Di stabilire che le spese per il funzionamento della Commissione Edilizia unica tra i Comuni di  

Mezzocorona e Roverè della Luna saranno ripartite in proporzione al numero delle pratiche di 
ciascun Comune, sia per i gettoni di presenza sia per le ulteriori spese di funzionamento; 

 
4. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come modificato 
dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25. 

 
5. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico del Comune, la 

presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 79 comma 2 del Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige. 

 
5.  Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, avverso la 

presente deliberazione sono ammessi:  
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L e s.m. 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario comunale 
 F.to Ferrari Luca F.to Gallina dott.ssa Paola 

 

 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì, 20.03.2017 
 Il Segretario comunale 
  Gallina dott.ssa Paola 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 20.03.2017 all’albo informatico di questo Comune, ove rimarrà pubblicato per dieci 
giorni consecutivi. 
 

Lì,  20.03.2017 
  Il Segretario comunale  
   F.to Gallina dott.ssa Paola 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 

 Il Segretario comunale 
    Gallina dott.ssa Paola 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 
 

GIUNTA  COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Presa d’atto della nomina della commissione edilizia comunale 

unica (C.E.C.U.) della gestione associata dei Comuni di 

Mezzocorona e Roverè della Luna. 

 

 

 

 
 
 
 

Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
(artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31) 
 
Il sottofirmato Segretario Comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Gallina dott.ssa Paola 

Roverè della Luna, 16.03.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 30  di data  16.03.2017 
 
 


