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COMUNITA’ DELLA VALLE DEI LAGHI  
PROVINCIA DI TRENTO 

 

Verbale di deliberazione N. 15 
 

della Giunta della Comunità 
 
 

OGGETTO: Approvazione dei termini dei procedimenti amministrativi dell'Ufficio Edilizia  
Abitativa.  

 

  

  
 
L’anno duemilaTREDICI addì CINQUE del mese di FEBBRAIO ad ore 18.30 nell’ufficio della 
Comunità della Valle dei Laghi presso la sede di Vezzano, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termini di legge, si è convocata la Giunta della comunità della Valle dei Laghi. 
 
 
 
Presenti i signori: 
 
- SOMMADOSSI LUCA PRESIDENTE 
- BOLOGNANI ROSANNA ASSESSORE 
- CESCHINI LUISA ASSESSORE 
- FORTI NORIS ASSESSORE 
- SANTONI NEREO ASSESSORE 
- TRAVAGLIA FRANCO ASSESSORE 
 
 
 
 
Assenti i signori: ================= 
 
 
Assiste il Segretario dott.a Mattevi Cinzia. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sommadossi Luca nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Approvazione dei termini dei procedimenti amministrativi dell'Ufficio Edilizia  
Abitativa  

 
deliberazione n. 15/2013 dd 5.02.2013 
 

LA GIUNTA DELLA COMUNITA'  
  
Preso atto che la Legge provinciale n.  3/2006 all’articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con 
l’obbligo di esercizio associato mediante la Comunità, delle funzioni amministrative in materia di 
edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata. 
 
Ricordato che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della Legge provinciale 16 
giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, con decreto n. 
147 di data 30.12.2011 ha disposto, a far data dal primo gennaio 2012, il trasferimento alla Comunità 
Territoriale della Valle dei Laghi delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle dell’Adige 
a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle materie dell’edilizia abitativa pubblica e 
sovvenzionata. 
 
Appurato  che per l'anno 2012 per assicurare il supporto tecnico e la formazione del personale  addetto 
alle attività inerenti l'edilizia pubblica e  agevolata,  erano state sottoscritte dalla Comunità della Valle 
dei Laghi delle convenzioni  rispettivamente con la  Comunità della Rotaliana Königsberg  e  con la 
comunità della Valle di Cembra . 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta della Comunità n. 5 di data 24.01.2012 è stato approvato un 
modello organizzativo provvisorio delle competenze e che con deliberazione n. 238 del 27 dicembre 
2012, tale atto è stato  modificato, prevedendo tra l'altro l'individuazione del nuovo responsabile 
dell'ufficio edilizia abitativa in sostituzione del Segretario della Comunità.  
 
Vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.i. “Principi per la democratizzazione, la 
semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di 
procedimento amministrativo” ed in particolare l’articolo 3, comma 2  che dispone che 
l’Amministrazione fissi il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento salvo non sia già 
disposto con legge o regolamento. Qualora l’Amministrazione non vi provveda il termine è di 30 giorni 
(art. 3 comma 4). 
 
Dato atto  che il medesimo articolo stabilisce altresì la possibilità per l'amministrazione di fissare 
termini comunque superiori a 90 giorni, fatta salva la possibilità di fissare un termine massimo di 180 
giorni, nel caso di particolare complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati 
e dell'organizzazione amministrativa. 
 
Ritenuto opportuno approvare i termini dei procedimenti relativi all'edilizia abitativa agevolata e 
pubblica con la precisazione che non vengono elencati quelli per i quali il termine è già previsto da 
disposizioni normative e quelli per i quali il termine è contenuto all'interno dei 30 giorni di cui alla 
L.P.23/1992. 
 
Esaminate  le  schede   predisposte dall'Ufficio Edilizia Abitativa  relative all’individuazione dei 
rispettivi procedimenti. 
 
Ritenuto  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di provvedere fin 
d'ora  all'applicazione dei termini stabiliti con il presente provvedimento nella gestione dei 
procedimenti amministrativi dell'Ufficio Edilizia Pubblica. 



 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L. modificato dal DPReg. 
01.02.2005 n. 4/L). 
 
Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L. 
 
Vista   la Legge Provinciale n. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.i.  
 
Dato atto che: 
⁻ ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Abitativa,  ha 

espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
⁻ non si rende necessario il parere contabile dato che dalla presente deliberazione non discende alcun 

impegno contabile diretto;   
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata scheda A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono elencati i procedimenti 
amministrativi seguiti nell’ambito dell'Ufficio Edilizia Abitativa con i relativi termini; 

 
2. di pubblicare l’elenco dei procedimenti, come da allegato A) che forma parte integrante della 

presente deliberazione, all’Albo informatico della Comunità; 
 
3. di precisare che non vengono elencati i procedimenti per i quali il termine è già previsto da 

disposizioni normative e quelli per i quali il termine è contenuto all'interno dei 30 giorni di cui alla 
L.P. 23/1992; 

 
4. di dare atto che qualora intervenissero dei termini di legge gli stessi sostituiranno quelli previsti 

nell'allegato. 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 79, comma 

4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L per le motivazioni esposte in premessa; 
 
6. di inviare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 

2, del D.P. Reg 1.02.2005 n. 3/L. 
 
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
giunta comunale ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/l; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 n. 1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi dell'art. 29 del d.lgs 104/2010. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 



 
Data lettura  del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

       Il  Presidente                                                                                          Il Segretario generale          
 f.to Sommadossi Dott. Luca                               f.to Mattevi dott.ssa Cinzia 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°comma 
dell’art.79 D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L. 
 
Vezzano, li  07.02.2013 
           Il Segretario generale 
                  f.to Mattevi dott.ssa Cinzia 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, N.3/L) 

 
Io sottoscritto segretario certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata per 
estratto all’Albo della Comunità della Valle dei Laghi dal 07.02.2013 al 17.02.2013 per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Vezzano, li 07.02.2013  

          Il Segretario generale 
         f.to Mattevi Dott.ssa Cinzia  

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER U SO 
AMMINISTRATIVO . 
 
Vezzano, li 07.02.2013        Il Segretario generale 
                   Mattevi dott.ssa Cinzia 
 
 
 

 
 
 
 


