
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 21 di data: 29.09.2016

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Modifica al Regolamento edilizio comunale. 

L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di settembre ad ore 20,00 nella sala consilia
re, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comu
nale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Gianni Cimarolli, sindaco Giuseppe Pozzi
Giacomo Valerio, vicesindaco Sergio Valerio
Chiara Cimarolli Cecilia Cortella
Rosanna Cimarolli Vittorio Mantovani
Nicoletta Cimarolli
Matteo Salvotelli

Assenti: Orietta Rita Valerio

Assiste il segretario comunale con incarico a scavalco dott.ssa Rosalba Conte

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianni 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. 21 del 29.09.2016

OGGETTO: Modifica al Regolamento edilizio comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 11 e 12  del Regolamento edilizio comunale che disciplinano la composizione e il 
funzionamento della commissione edilizia comunale. 

RICHIAMATO l'art. 9, comma 6, della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale 
per il governo del territorio 2015” che  ha stabilito che i Comuni coinvolti nelle gestioni associate 
delle funzioni di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3/2006 istituiscono un'unica CEC nominata dal Comu
ne d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri Comuni della gestione 
associata.

DATO ATTO che con deliberazione 09 novembre 2015 n. 1952 la Giunta provinciale ha individuato 
l'ambito territoriale di gestione associata delle funzioni dei Comuni di Storo, Bondone e Castel Con
dino. 

RILEVATO che il Comune di Storo (capofila della gestione associata) con deliberazione n. 26 di 
data 31 agosto 2016 ha provveduto ad adeguare il proprio regolamento edilizio alle disposizioni le
gislative sopra richiamate. 

DATO ATTO che l'art. 11 del Regolamento edilizio del Comune di Storo ora stabilisce che la com
missione edilizia è nominata dalla Giunta comunale di Storo di concerto con i Comuni di Bondone e 
Castel Condino ed è composta da:
a) Il Sindaco o l’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia del Comune dell'ambito 
territoriale della gestione associata obbligatoria interessato alle questioni che sono trattate nella se
duta, che la presiede, con funzioni di presidente; in caso di assenza o impedimento, le funzioni di 
Presidente sono svolte dal componente più anziano di età; 
b) TRE componenti scelti tra gli esperti in materia di edilizia, di urbanistica o in materie giuridiche;
c) il comandante del corpo volontario dei vigili del fuoco di Storo.

RISCONTRATA quindi la necessità di modificare il Regolamento edilizio di questo Comune in ot
temperanza a quanto disposto dalla legge provinciale n. 15/2015. 

VISTA la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio 2015”, come mo
dificata dalla LP 5 agosto 2016 n. 14; 

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;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm;

VISTO lo Statuto comunale;

AD UNANIMITÀ di voti palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. Di sostituire l'art. 11 del Regolamento edilizio di questo Comune con il seguente testo:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Giovanelli 



E' istituita un'unica Commissione edilizia a servizio della gestione associata obbligatoria  
dei Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino, la cui nomina, composizione e funziona
mento sono disciplinati dal Regolamento edilizio del Comune di Storo. 

2. Di abrogare l'art. 12 del Regolamento edilizio comunale. 

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 Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai 

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente Il Segretario comunale
(arch. Gianni Cimarolli) (dott.ssa Rosalba Conte)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Giovanelli 


