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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 193 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: variazione componente della Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.). 
 
 
 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di dicembre alle ore quattordici, a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta della Giunta Comunale 
tramite collegamento in videoconferenza con i componenti della Giunta partecipanti da 
luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti intervenuto in 

videoconferenza 
 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

 

HAUSER Mattia – Sindaco   X 

STEFANI Cristina   X 

ANDREIS Fabio   X 

FURLAN Monika   X 

PERMER Matteo   X 

VANOLI Francesco   X 

 
Assiste, presente nel proprio ufficio, il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan, che 
attesta come il collegamento in videoconferenza tramite piattaforma GOOGLE DUO 
risulti idoneo e sufficiente a garantire i requisiti previsti nel decreto del Sindaco prot. 4324 
di data 29.04.2020  
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: variazione componente della Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.). 
 

Premessa. 

L’art. 9 comma 1 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. “Legge provinciale per il governo del territorio” 
prevede che i Comuni istituiscano la commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico-
consultivo in materia edilizia. 

Con deliberazione consiliare n. 13 dd. 23 maggio 2019 è stato approvato il regolamento edilizio 
comunale in adeguamento alla L.P.15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 
approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm. 

Con successiva deliberazione consiliare n. 25 dd. 20.11.2020 è stato modificato l’art. 22 del succitato 
regolamento edilizio comunale che individua le competenze della Commissione, la sua 
composizione, la durata e la modalità di funzionamento ed i criteri di valutazione delle candidature, 
individuando, nell’allegata tabella, in sintesi, l’istituzione della CEC in luogo della CECU nonché, tra 
l’altro, al comma 2, la sua composizione, come segue: 

Sono membri della Commissione Edilizia comunale: 
a) Il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede; 
b) Il Comandante dei vigili del fuoco, o suo sostituto; 
c) Un tecnico in possesso di laurea in architettura; 
d) Un tecnico in possesso di laurea in ingegneria; 
e) ulteriori due tecnici scelti tra le categorie professionali di architetto, ingegnere, geometra o perito 
edile, geologo, forestale; 
g) la commissione può essere integrata da un esperto in materia urbanistica ed edilizia; 
Possono partecipare senza diritto di voto e non concorrono a determinare il numero legale: 
• il tecnico comunale che ha istruito la pratica (con funzione di membro verbalizzante); 
• il responsabile del servizio tecnico del Comune di Mezzocorona, capofila; 
• un esperto in materie giuridico – amministrative individuato dal Comune di Mezzocorona tra i propri 
dipendenti. 

L’avviso di presentazione delle candidature entro il termine delle ore 12.00 del 20.10.2020 è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale sub prot. n. 9493 dd. 06.10.2020. 
Entro la data di scadenza richiesta sono quindi pervenute le candidature dei seguenti professionisti: 

− arch. Piccoli Carlo; 
− arch. Tonelli Chiara; 
− arch. Bertamini Francesca. 

Oltre il termine summenzionato si sono inoltre aggiunte le seguenti candidature: 

− ing. Franceschini Francesco; 
− ing. Mattevi Elmar. 

Con deliberazione giuntale n. 179 dd. 24.11.2020 sono stati quindi nominati membri della 
Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) del Comune di Mezzocorona i seguenti professionisti 
esterni: 

− arch. Tonelli Chiara; 
− arch. Bertamini Francesca; 
− ing. Franceschini Francesco; 
− ing. Mattevi Elmar. 

Con successiva nota prot. n. 11618 dd. 03.12.2020 l’arch. Tonelli Chiara ha comunicato la propria 
rinuncia al summenzionato incarico a causa di esigenze sopravvenute. 

In data 03.12.2020 sub prot. n. 11619 di pari data è inoltre pervenuta la candidatura dell’arch. 
Gardelli Claudio, il quale annovera diverse esperienze in qualità di componente di commissioni 
edilizie o urbanistiche. 
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Tutto ciò premesso; 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
rilevata la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento. 

Vista la deliberazione consiliare n. 25 dd. 20.11.2020 relativa alle modifiche dell’art. 22 del 
regolamento edilizio comunale, come meglio esplicitate nelle premesse. 

Vista altresì la successiva deliberazione giuntale n. 179 dd. 24.11.2020 con la quale sono stati 
nominati i membri della C.E.C., per il dettaglio dei quali si fa rinvio alle premesse. 

Preso atto che l’arch. Tonelli Chiara con nota prot. n. 11618 dd. 03.12.2020 ha comunicato la propria 
rinuncia all’incarico di membro della C.E.C. 

Vista la candidatura dd. 03.12.2020 sub prot. n. 11619 di pari data dell’arch. Gardelli Claudio. 

Verificato come il summenzionato professionista risulti in possesso dei requisiti stabiliti dal 
regolamento edilizio comunale di Mezzocorona, come si evince dalla tabella comparativa dei 
curricula presentati, nonché come il medesimo abbia dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità 
che possano pregiudicare l’imparziale svolgimento dell’incarico in oggetto. 

Rilevato come la sostituzione dell’arch. Tonelli Chiara con l’arch. Gardelli Claudio non alteri gli 
equilibri tra le figure professionali presenti nella C.E.C., come previsto dalle nuove modifiche del 
succitato regolamento edilizio comunale, in quanto sarebbero sempre presenti n. 2 architetti e n. 2 
ingegneri e ritenuto pertanto di procedere alla nomina del medesimo quale componente della C.E.C. 

Visto l’art. 9 della L.P. 15/2015 “Legge provinciale per il governo del territorio”; 

richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

visto lo Statuto Comunale; 

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: Il Segretario comunale – dott. Adriano Ceolan; 
 

• 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 contabile della medesima. 
Firmato: La Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo; 

 
vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di prendere atto della rinuncia presentata da parte dell’arch. Tonelli Chiara all’incarico di 

componente della C.E.C., come specificato nelle premesse; 
 

2. di nominare membro della Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) del Comune di 
Mezzocorona, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse, in sostituzione dell’arch. 
Tonelli Chiara, rinunciataria, l’arch. Gardelli Claudio; 
 

3. di dare atto che la commissione così modificata si compone pertanto dei seguenti professionisti: 
− arch. Gardelli Claudio; 
− arch. Bertamini Francesca; 
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− ing. Franceschini Francesco; 
− ing. Mattevi Elmar; 

2. di dare atto altresì che partecipano alla C.E.C. senza diritto di voto e senza concorrere alla 
determinazione del numero legale il tecnico comunale che ha istruito la pratica (con funzione di 
membro verbalizzante), il responsabile del servizio tecnico del Comune di Mezzocorona e un 
esperto in materie giuridico – amministrative individuato dal Comune di Mezzocorona tra i propri 
dipendenti; 

3. di dare atto infine che sono altresì membri della Commissione Edilizia Comunale: 
− il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede; 
− il Comandante dei vigili del fuoco, o suo sostituto; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° 
comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 

5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 

6.  di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
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 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni 
dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 11/12/2020 al 21/12/2020). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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