
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 012 di data: 21 aprile 2015

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Modifiche al regolamento edilizio comunale.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di aprile ad ore 18,00 nella sala con-
siliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio co-
munale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Gianni Cimarolli, sindaco Orietta Rita Valerio
Giacomo Valerio, vicesindaco Sergio Valerio
Chiara Cimarolli Valerio Ferrari

Vittorio Mantovani
Nicoletta Cimarolli Giuseppe Pozzi
Marco Melzani

Assenti: Rosanna Cimarolli e Matteo Salvotelli

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signorGianni Cimarolli, nella sua quali-
tà di sindaco e presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato.



Delibera n. 012 del 21 aprile 2015

Oggetto: Modifiche al regolamento edilizio comunale.

I l  consigl io comunale

Premesso che:
• il regolamento edilizio comunale è stato adottato con deliberazione del Consiglio comu-

nale n. 45 nella seduta del 10 luglio 1991;
• il Consiglio comunale con deliberazione n. 017 del 29 luglio2010 ha apportato le prime

modifiche al regolamento edilizio comunale relativamentealla composizione della Commissio-
ne Edilizia comunale;

• il Comune di Bondone in data 15 aprile 2014 ha stipulato la convenzione con il Comune
di Storo (ente capofila) per la gestione associata del Servizio Tecnico comunale;

Ritenuto di procedere alla modifica dell'art. 11, commi 7 e 9, del Regolamento edilizio relativamen-
te al funzionamento della Commissione edilizia comunale;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trenti-
no Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del
TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di manoda tutti i componenti il Consiglio co-
munale presenti e votanti;

DELIBERA
1. di apportare al regolamento edilizio comunale le seguenti modifiche, sostituendo i commi 7

e 9 dell'art. 11 con i seguenti:

art. 11 comma 7: “Alle sedute della Commissione edilizia assiste con funzioni di relatore il
Responsabile del Servizio tecnico (senza diritto di voto)”.

Art. 11 comma 9: “Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipen-
dente assegnato al Servizio tecnico con inquadramento in categoria C”.





Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario
(f.to Gianni Cimarolli) (f.to Paola Giovanelli)

Copia conforme all'originale in car-
ta libera per uso amministrativo.

Lì 22 aprile 2015

Il Segretario comunale
     dott.ssa Paola Giovanelli

Nella versione informatica del documento
le firme autografe sono sostituite dalle re-
lative indicazioni a stampa dei nominativi
dei soggetti responsabili ai sensi dell'arti-
colo 3 comma 2 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39. A richiesta può esse-
re fornita anche per via telematica copia
informatica del documento analogico au-
tenticata con firma digitale ai sensi dell'ar-
ticolo 22 del codice dell'amministrazione
digitale approvato con decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modifi-
che, comprese quelle apportate con decre-
to legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
A richiesta e previo pagamento dei diritti,
gli uffici rilasciano copia autentica del do-
cumento in formato analogico.

Referto di pubblicazione,
Dichiarazione di esecutività

(Art. 79 - TUOC.- DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)
e comunicazioni sui ricorsi

(Art. 4 LP 30 novembre 1992, n. 23)

Copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 22 aprile 2015 all'albo pretorio informati-
co. Decorsi dieci giorni consecutivi la delibera-
zione diverrà esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
entro il periodo di pubblicazione opposizione
alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia
interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento

entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo
2 luglio 2010 n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n.
1199.

Il segretario comunale.
(f.to Paola Giovanelli)


