
 1

OGGETTO: n. 4 dd. 27.02.2017 
 Modifica art. 30 del Regolamento edilizio comunale per l’istituzione della 

Commissione edilizia tra i Comuni di Mezzocorona e di Roveré della Luna 
(CECU).  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
- 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 attività e dei compiti di cui all'allegato b della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla 
L.P. n. 12/2014, in vigore dal 1.1.2017; 

- ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. “Legge provinciale per il governo del 
territorio”, i Comuni istituiscono 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”. 

- Il comma 2, lettere b), c) e d) e e) della L.P. 15/2015 e s.m. prevede che “nel disciplinare la 
composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in 
particolare: 
a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede; 
b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque 

componenti nel  caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti 
per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti 
sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi 
professionali; 

c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori 
comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia; 

d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari 
o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 
della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini 
del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una 
pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 
2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti 
o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o 
assessori comunali; 

e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene 
attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature 
ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione 
adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle 
candidature ammesse.  
 

- ai sensi dell’art. 121 comma 5 della L.P. 15/2015 “Entro due mesi dalla data di stipula della 
convenzione di costituzione della gestione associata, prevista dall'articolo 9 bis della legge 
provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC 
secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6”; 

 
- richiamato l’art. 3 della convenzione per la gestione associata che prevede testualmente: 
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Art. 3 – Forme di consultazione – Organo di governo 

 
1. I comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci con compiti di indirizzo, programmazione e controllo dei servizi in 
gestione associata, composta dai Sindaci dei Comuni di Mezzocorona e di Roverè della Luna o loro Assessori delegati. 
2. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci assistono il Segretario generale del Comune di Mezzocorona, o suo delegato, che cura la 
verbalizzazione, il Vicesegretario generale ed il Vicesegretario comunale ad esaurimento. 
3. Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, se richiesti per la trattazione di tematiche specifiche, i dirigenti o funzionari della 
gestione associata o altri esperti. 
4. Ferme restando le competenze degli organi comunali, del Segretario generale, dei Dirigenti, del Vice Segretario comunale ad 
esaurimento e/o dei Responsabili dei Comuni associati, spetta alla Conferenza dei Sindaci – nei limiti stabiliti dalla presente convenzione 
- adottare decisioni, atti di indirizzo e direttive sull'assetto organizzativo e la dotazione organica dei servizi in gestione associata di cui 
all’articolo 4 comma 1 lett. a) della presente convenzione, sull'attribuzione delle competenze gestionali e sull'applicazione della presente 
convenzione. La Conferenza dei Sindaci darà attuazione alla presente convenzione anche in ordine ai rapporti finanziari ed alle ulteriori 
questioni che necessitino di un coordinamento applicativo. 
5. Ciascuna amministrazione comunale adotterà i provvedimenti, preventivi o successivi, necessari per permettere l’assunzione e per 
dare attuazione alle decisioni della Conferenza dei Sindaci. 
6. La Conferenza dei Sindaci può acquisire periodicamente la relazione del Responsabile del Servizio finanziario di ciascun Comune, 
qualora diversi, in merito al monitoraggio delle spese correnti e all'andamento delle medesime nei due comuni in un'ottica di 
perseguimento degli obiettivi di efficientamento imposti dalla Giunta provinciale. Sulla base di tale relazione e degli altri elementi di 
valutazione disponibili, la Conferenza dei Sindaci assume indirizzi condivisi affinché tutte e due le Amministrazioni comunali, ciascuna 
per la propria parte, contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi 
di finanza locale imposti dalla Provincia autonoma di Trento. 
7. La Conferenza dei Sindaci inoltre assume le decisioni ed esprime i pareri obbligatori in tutti i casi previsti dalla presente convenzione. 
8. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria 
all’interno della Conferenza dei Sindaci, nello spirito di massima collaborazione. 

 
Tenuto conto che la conferenza dei Sindaci dei Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna, 

con deliberazione n. 1 dd. 30 gennaio 2017 ha approvato lo schema di avviso e determinato i criteri 
per l’individuazione dei componenti della CECU:  
 
Atteso che l’avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina nella CECU (ed il 
relativo modello allegato di domanda) dd. 31.1.2017 è stato pubblicato sui siti dei Comuni di 
Mezzocorona (capofila) e di Roverè della Luna dal 1 al 15 febbraio 2017 e che la comparazione dei 
curricula presentati al fine della individuazione dei componenti della nuova CEC Unica compete al 
Comune capofila; 
 
Visto il testo vigente del Regolamento edilizio comunale (art. 30), così come approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale nr. 41 dd. 8/10/2015; 
 
Vista la proposta di modifica dell’art. 30 agli atti e condivisa dai Sindaci dei comuni associati; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L e ss.mm.;  
 
Acquisito il seguente parere:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan; 
 
Preso atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale, e che pertanto non necessita dell’attestazione di cui all’art. 31, 4° comma della L.R. 
04/01/1993 n. 1; 
 
Con voti favorevoli unanimi (14), espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo testo dell’art. 30 del Regolamento edilizio 

comunale, per la istituzione della CECU (Commissione edilizia unica) tra i Comuni di 
Mezzocorona e di Roverè della Luna, di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  
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2. di dichiarare ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti 
favorevoli unanimi (14); 

3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 5° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 
5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

 
 


