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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 181 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: riapertura dei termini per la presentazione di proposte di modifica di revisione 

generale del PRG-IS del Comune di Mezzocorona e liquidazione all’arch. 
Manfredi Talamo, con studio professionale in Trento, del primo acconto per 
l’incarico di revisione generale del PRG-IS. 

  CIG: ZBA1CC2C6E. 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore diciassette e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO:  riapertura dei termini per la presentazione di proposte di modifica di revisione 

generale del PRG-IS del Comune di Mezzocorona e liquidazione all’arch. 
Manfredi Talamo, con studio professionale in Trento, del primo acconto per 
l’incarico di revisione generale del PRG-IS. 

  CIG: ZBA1CC2C6E. 
 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE 
 
La legge urbanistica provinciale n. 15/2015 prevede all’art. 105 il recupero degli insediamenti storici 
secondo nuove prospettive che ammettono, per una sola volta, la sopraelevazione negli 
insediamenti storici, anche di carattere sparso, finalizzata al recupero dei sottotetti a fini abitativi. Il 
medesimo articolo specifica altresì i requisiti tecnici per tale sopraelevazione. Sono esclusi 
solamente gli edifici soggetti alla categoria del restauro. La disposizione si applica anche in deroga 
alle norme e alla disciplina delle categorie di intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni 
analoghe contenute nei medesimi PRG. 
 
I Comuni hanno la possibilità di adottare una variante non sostanziale al PRG (art. 39, comma 2) 
per “salvaguardare” determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche 
tipologiche e architettoniche, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge (12 agosto 2015). 
 
La Giunta Comunale con propria Delibera n. 264 dd. 29.12.2015 ha conferito all’arch. Talamo 
Manfredi l’incarico per la ricognizione del patrimonio edilizio esistente e all’aggiornamento della 
schedatura del PRG-IS del Comune di Mezzocorona (variante non sostanziale), individuando quali 
edifici fossero esclusi dall’applicazione del citato art. 105 della L.P. 15/2015. 
 
La variante è stata adottata in prima adozione con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 dd. 
11.08.2016 e in seconda adozione con Deliberazione n. 42 dd. 27.10.2016. La Giunta Provinciale 
con propria Delibera n. 2305 dd. 16.12.2016 ha approvato definitivamente la variante che è entrata 
in vigore il giorno 29.12.2016. 
 
Con successiva deliberazione giuntale n. 295 dd. 29.12.2016 l’Amministrazione ha quindi conferito 
all’architetto Talamo Manfredi l’incarico relativo alla revisione generale del PRG-IS per l’importo di 
euro 14.391,00.-, comprensivo delle spese, al netto del contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. 
22%, per un ammontare complessivo pari ad €18.259,30.-. 
 
Vi era infatti la volontà di procedere alla revisione generale del PRG-IS, procedendo secondo le 
seguenti fasi: 

- approntamento della cartografia del PRG-IS vigente con il nuovo sistema PRG-tools della 
PAT su supporto informatico con legende e tematismi conformi al PRG TOOLS secondo le 
indicazioni del Servizio Urbanistica della PAT e in adempimento alle recenti disposizioni della 
Giunta Provinciale tra cui anche la Delibera n. 1.227 dd. 22.07.2016; 

- analisi delle necessità e problematiche emerse e verifica di eventuali specifiche richieste di 
privati; 

- aggiornamento del Prontuario dei materiali ed elementi tradizionali e sua integrazione con gli 
elementi e materiali costruttivi di recente generazione ammessi, consigliati, vietati 
unitamente a idonei esempi grafici e/o fotografici; 

- analisi della situazione viaria e ricerca di aree idonee per la creazione di parcheggi in 
prossimità del centro storico; 
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- analisi della localizzazione, volumetria e proprietà di eventuali edifici in stato di abbandono e 
di sottoutilizzo al fine di individuare quelli che si prestano ad essere eventualmente destinati 
ad interventi di edilizia abitativa pubblica o ad accogliere attrezzature di interesse generale; 

- approntamento della variante urbanistica e analisi delle osservazioni pervenute dopo la 
prima adozione, stesura delle controdeduzioni al parere del Servizio Urbanistica; 

- messa a punto di un sistema informatizzato di consultazione del PRG-IS e delle schede degli 
edifici in sintonia e collaborazione con l’Ufficio Sistemi Informativi del Servizio Urbanistica 
della PAT. 

 
In data 18.04.2017 è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per 30 giorni l’avviso prot. n. 3545 
dd. 14.04.2017 preliminare all’avvio del procedimento di adozione della variante generale del Piano 
Regolatore Generale – insediamenti storici ai sensi del comma 1 dell’art. 37 della L.P. 4 agosto 2015 
n. 15, invitando gli interessati a inoltrare eventuali proposte di modifica al PRG-IS vigente, che 
tuttavia non sarebbero state vincolanti per l’Amministrazione. 
 
In data 14.08.2017 l’architetto Talamo Manfredi ha depositato in Comune una copia degli elaborati 
al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare una prima valutazione dei contenuti della 
revisione nonché per poter avviare un confronto sulla revisione delle norme tecniche adeguate alla 
L.P. 15/2015 e al nuovo regolamento edilizio-urbanistico provinciale oltre che su altre tematiche 
riguardanti le modifiche puntuali proposte alle schede e la rivisitazione/aggiornamento del prontuario 
dei materiali e delle tipologie.  
  
Allo stato attuale l’Amministrazione sta proseguendo nell’attività di valutazione della 
documentazione pervenuta e al contempo è in attesa delle decisioni di prossima emanazione da 
parte della Provincia Autonoma di Trento in merito all’approvazione di una nuova norma volta a 
regolare le distanze tra edifici. 
 
Nelle more di tali decisioni, al fine di favorire la più ampia partecipazione al procedimento in oggetto, 
garantendo la maggior pubblicità possibile dello stesso, l’Amministrazione intende riaprire i termini 
per la presentazione di ulteriori eventuali osservazioni e istanze per altri 30 giorni. 
 
Nel frattempo, con nota dd. 19.09.2017, pervenuta sub prot. n. 8172 dd. 20.09.2017, l’architetto 
Talamo Manfredi ha richiesto la corresponsione di un primo acconto dell’incarico conferitogli pari ad 
€ 5.000,00.- oltre ad oneri fiscali, in considerazione del lavoro finora svolto e del protrarsi delle 
tempistiche per addivenire alla prima adozione, per le ragioni sopra esposte. 
 
Si ritiene pertanto, alla luce delle considerazioni summenzionate, di accordare al professionista 
quanto richiesto.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra; 
 
visto il preventivo di parcella di data 28.12.2016, sub prot. n. 12156 di data 29.12.2016, 

presentato dall’arch. Manfredi Talamo; 
 
vista la deliberazione giuntale n. 295 dd. 29.12.2016 di conferimento dell’incarico di revisione 

generale del PRG-IS al summenzionato architetto; 
 
visti gli elaborati del PRG-IS consegnati in data 14.08.2017 dal professionista; 
 
vista la L.P. n. 15/2015; 
 
vista la Legge Provinciale dd. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., e il relativo regolamento 

di attuazione, approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. in data 11.05.2012 e ss.mm.ii.; 
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acquisiti i seguenti pareri: 
 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 digitalmente: La Responsabile del Servizio Tecnico – ing. Dora Pasquale 

 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 alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo 

 
vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.; 

 
visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, approvato con 

deliberazione n. 9 dd. 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 
17.01.2008; 
 

visto lo Statuto comunale; 
 

con voti  favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di riaprire i termini di ulteriori 30 giorni per la presentazione da parte di chiunque rappresenti 

un interesse particolare o generale di proposte di modifica del PRG-IS vigente, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 37 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, con conseguente pubblicazione all’albo 
pretorio comunale del relativo avviso; 
 

2. di prendere atto della documentazione consegnata in data 14.08.2017 dall’architetto Talamo 
Manfredi relativamente all’incarico di revisione generale del PRG-IS conferitogli con 
deliberazione n. 295 dd. 29.12.2016; 
 

3. di dare atto che al capitolo PEG 4630, missione 8, programma 1, macro aggregato 2 2 3 99 
1 del bilancio di previsione anno 2017 – 2019 è presente l’impegno n. 401 relativo al 
suaccennato incarico, per un importo complessivo di € 18.259,30.-; 
 

4. di liquidare all’arch. Manfredi Talamo, con studio professionale in Trento (TN) in via Zara n. 
8/d – C.F. TLM MFR 51T01 F839F – P.I. 00495140220, per le ragioni meglio espresse in 
premessa, a riconoscimento della prestazione già eseguita nell’ambito dell'incarico relativo alla 
revisione generale del PRG-IS, l’importo di euro 5.000,00.-, comprensivo delle spese 
sostenute, al netto del contributo previdenziale 4% (€ 200,00.-) e dell’I.V.A. 22% (€ 1.144,00.-
), per un ammontare complessivo pari ad € 6.344,00.-; 
 

5. di confermare che la restante parte del compenso verrà liquidata secondo le seguenti 
modalità, già stabilite dalla deliberazione giuntale n. 295 dd. 29.12.2016, previa presentazione 
della fattura regolarmente vistata dal dirigente dell’area tecnica comunale e consegna al 
Comune del D.U.R.C. o equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, 
assicurativa, etc, da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed 
assistenza cui è iscritto:  
 

a. 50% dopo l’assunzione della delibera di prima adozione da parte del Consiglio 
Comunale; 

b. il 40% dopo l’assunzione della delibera di seconda adozione da parte del Consiglio 
Comunale; 

c. il restante 10% ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Provinciale un’unica 
soluzione, a prestazione avvenuta, previa presentazione della fattura regolarmente 
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vistata dal dirigente dell’area tecnica comunale e consegna al Comune del D.U.R.C. 
o equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, etc, da 
richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui 
è iscritto; 

 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione all’arch. Talamo Manfredi, con studio 

tecnico in Trento (TN) in via Zara n. 8/d; 
 

7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.: 
- il CIG assegnato all’incarico del professionista citato è il numero ZBA1CC2C6E; 

 
8. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

 
9. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 
10. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- 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 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e29 del D.Lgs. 2 luglio 2010n. 104. 
 
 
 
 
G:\Paolo\Incarichi professionali\2016\Arch. Talamo Manfredi - revisione generale PRG-IS\Delibera primo acconto revisione generale 
PRG-IS.docm 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 29/09/2017 al 09/10/2017). 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 


