
 
 
 

 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Sindaco                                                                                  Il Segretario 

                     f.to MENGHINI Remo                                                                    f.to FONDRIEST dr. Marco 
 
 

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

              Brez    li   28.07.2015 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal …28.07.2015…al…07.08.2015 

….. opposizioni. 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 

                                                                                                                           f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi del comma 2 dell’art.79, del TULLRROC approvato con DPReg.01.02.2005, n. 3/L. 

 
                                                                                                                                          Il Segretario                                                                                                                                 

                                                                                                                                  f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
         
       Addì,………………..                                                                                                             Il Segretario  
 
 
 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 27.07.2015 ai sensi del comma 4 
dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì  28.07.2015                                                                                                          Il Segretario 
                                                                                                                               f.to FONDRIEST dr. Marco 
 
 

Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, comprensivo di 
attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì… 27.07.2015                                                                                                     Il Segretario 
                                                                                                                               f.to FONDRIEST dr. Marco 

_______________________________________________________________________________________ 
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata. 

      Addì                                                                                                                         Il Segretario 
                                                                                                                             

 

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

   Verbale di deliberazione N. 59  
                                               della Giunta comunale 
 
 
 

   OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. 
 

               L’anno      duemilaquindici                                  addì     ventisette 

               del mese di                 luglio                 alle ore   10,00 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

               recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

               Sono presenti i signori:                                                                    ASSENTI 

 

                                                                                                     

                 - MENGHINI REMO                        -         Sindaco                     …....    …….. 

                 - GRAZIADEI GILBERTO               -         Assessore                   …..….   ..….. 

                 - DONA’ CATERINA                       -           “        “                       ……     ..…..  

Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo  nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

                                                                            

                                                                                          VISTO E PRENOTATO 

                                                                                          L’IMPEGNO AL CAP. 

                                                                                          DEL BILANCIO 

              

                                                                                                                             Il Ragioniere 

 

 

giust.            ingiust 



OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che a seguito delle Elezioni Amministrative svoltesi in data 10.05.2015 è necessario procedere alla 
nomina della Commissione Edilizia Comunale; 

 Considerato che l’art.36 della L.P. N.1/2008 –modificato con la L.P. N.4/2010, lett.i) –comma 1, ha 
ridisciplinato le modalità ed i criteri per la determinazione da parte dei regolamenti edilzi dell’ordinamento della 
Commissione Edilizia; 

 Lette a tal proposito le note della PAT: 

- Assessore all’Urbanistica, enti locali e personale –prot.4586/10-13-I PGM, dd.26.05.2010, 

- Assessore all’Urbanistica e Tutela del Paesaggio –Prot.4884/10- 13-I-PGM, dd.07.06.2010; 

 Considerato che in dipendenza dei provvedimenti di cui sopra con deliberazione consiliare n. 53, dd. 
18.11.2011 – esecutiva, è stato approvato il nuovo “Regolamento Edilizio Comunale”; 
 

 Constatato che detto regolamento all’art. 24, relativamente alla Commissione Edilizia Comunale – 
“Composizione e Formazione”, ai commi 2, 3, 4 e 5, recita testualmente: 
 
2. “E’ composta da: 
 

- presidente: 
a) Sindaco o Assessore da lui delegato; 
 

- componenti di diritto:  
b) il comandante del Corpo Volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto; 
 

- componenti ordinari: 
c) un architetto; 
d) un ingegnere; 
e) un geometra o un perito industriale edile; 
 

3. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Segretario 
comunale o a un dipendente comunale da lui delegato; 

4. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico individuerà il personale tecnico che lo coadiuverà per lo svolgimento delle 
funzioni organizzative. Il responsabile del Servizio tecnico e detto personale partecipano ai lavori della 
Commissione senza diritto di voto; 

 

5. La Giunta comunale nomina i componenti scegliendo quelli ordinari di cui al precedente comma 2 del 
Regolamento Edilizio lettere c), d) ed e): 

tra tecnici di comprovata esperienza iscritti agli albi dei rispettivi ordini e collegi professionali per i 
componenti di cui alle lettere c), d) ed e); 
 

Visto che, a seguito di richiesta verbale dell’Amministrazione, sono pervenute le disponibilità (sempre verbali) a 
far parte di detta Commissione dei tecnici: 

- ing. FLAIM Luca – con studio in Cles, 

- arch. SCHWARZ Federico – con studio in Coredo, 

- P.I. ROSSI Silvio– con studio in Revò; 

 Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di che trattasi; 
 
 Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa, reso dal Segretario comunale  (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L); 

 
 Vista l’urgenza di provvedere; 
 
 Vista la L.P. 05.09.1991, n.ro 22; 

 
 Visto il Regolamento Edilizio Comunale, in particolare l’art. 24, commi 2,3,4 e 5; 
 
 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPReg. 03.04.2013, n. 
25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 
n. 11; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli e palesi, resi separatamente per quanto riguarda l’immediata esecutività, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1. Di nominare la Commissione Edilizia Comunale, in adempimento all’art. 24 del Regolamento Edilizio 
comunale, approvato con delibera consiliare n.ro 53, dd. 18.11.2011 – esecutiva, così formata: 

 

- Presidente:  
Sindaco pro tempore del Comune di Brez o Assessore da lui delegato, 
 

- Componenti di diritto: 
Comandante del Corpo Volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto, 

- Componenti ordinari: 
Arch. SCHWARZ Federico – con studio in Coredo, 
Ing. FLAIM Luca – con studio in Cles, 
P.I. ROSSI Silvio – con studio in Revò. 
 

• Di dare atto che le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono 
affidate al Segretario Comunale o a un dipendente comunale da lui delegato. Il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico individuerà il personale tecnico che lo coaudiuverà per lo svolgimento delle funzioni organizzative. Il 
responsabile del Servizio tecnico e detto personale partecipano ai lavori della Commissione senza diritto di voto. 

 

2. Di dare atto che i membri di nomina elettiva durano in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale e 
possono essere riconfermati. 

 

3. Di partecipare copia della presente deliberazione ad ognuno dei membri menzionati, affinché abbiano piena 
conoscenza di quanto determinato dalla Giunta comunale. 

 

4. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L. 

 

5. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.ro 3/L. 

 
6. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
a. Opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi 

della L.R. 04.01.1993 n.ro 1 e s.m. 
b. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della 

Legge 06.12.1971 n.ro 1034; 
c. In alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199. 
 

 
 
G.C. 059-2015 

 


