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Oggetto: Nomina commissione edilizia comunale.  
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì LUNEDI' OTTO del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella Sala 
delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
 
Alle ore 18.30 all’appello risultano: 
 

MACCANI YVETTE SINDACO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA VICESINDACO PRESENTE 

IORI GIACOMO ASSESSORE PRESENTE 

PELLEGRINI EDDY ASSESSORE PRESENTE 

 
 
 
TOTALE PRESENZE   4 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. SILVIO ROSSI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 54/2015 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE Del 08.07.2015   



 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 54/2015 DEL 08.07.2015  
 
Oggetto: Nomina commissione edilizia comunale.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 38 del Regolamento Edilizio comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 15 del 29.06.2006 e da ultimo modificato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 18 del 03 giugno 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, che così 
recita: 
“Art. 38 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. COMPOSIZIONE E FORMAZIONE. 
1. E’ istituita presso il Comune di Revò la Commissione Edilizia Comunale.  
2. La Commissione edilizia ha funzioni consultive in materia urbanistica, edilizia ed 

ambientale, ed esprime il proprio parere sull’osservanza delle norme urbanistiche, 
edilizie e tecniche vigenti e sull’adeguamento dei progetti alle esigenze estetiche.  

3. Essa è chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dalla legge e 
dai regolamenti, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco, l’Assessore 
competente o il dirigente/responsabile del Servizio tecnico lo ritengano opportuno. 

4. Il numero massimo di componenti, compreso il Presidente, non può superare i cinque 
componenti. 

5.  Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale: il Sindaco o un Assessore 
da lui delegato, che la presiede, il responsabile dell’Ufficio Tecnico (senza diritto di voto) 
ed il Comandante del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Revò.  

6. Sono membri elettivi, designati dalla Giunta comunale:  
a) un ingegnere; 
b) un architetto o un laureato in urbanistica; 
c) un geometra o un perito industriale con specializzazione in edilizia;  
7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal Segretario Comunale o 

dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
8. I liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre 

forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, 
possono assumere, nell’ambito del territorio del comune, solamente incarichi di 
progettazione di opere e impianti  pubblici. 

9. I membri di nomina elettiva restano in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale 
che li ha nominati e continuano a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.  

10. I componenti della Commissione possono essere revocati in caso di assenza 
ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Sono revocati inoltre in caso di 
mancato rispetto della limitazione prevista al precedente comma 8.  

11. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina, il nuovo 
nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.  

12. I componenti della commissione edilizia possono essere riconfermati. 
13. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i 

discendenti, gli affini di 1° grado, l’adottato, l’affiliante e l’affiliato.  
14. Non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori 

comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia urbanistica e edilizia;” 
  

Dato atto che l’art. 38 del Regolamento edilizio, così come da ultimo modificato con la 
deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 03.06.2010, stabilisce il nuovo ordinamento 
della Commissione edilizia in conformità a quanto previsto dall’art. 36 comma 1 lett. i) e 
dell’art. 149 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 concernente la “Pianificazione urbanistica e governo 
del territorio”  
 



 

 Sentita la proposta del Sindaco di nominare quali membri esperti l’ingegnere Gabrielli 
Francesco con studio tecnico in Denno (TN) - Via Dante 14, l’architetto Tamè Giacomo con 
studio tecnico in Malè (TN) – Piazza Portegaia, 3 ed il geom. Michele Flaim di Revò – Via 
Giacomo e Peter Fellin, 1/B;  
 
 Ritenuto necessario dare immediata esecutività al provvedimento al fine di consentire 
la convocazione urgente della Commissione; 
 
  Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige contenute nel D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
  

 Esaminati i seguenti pareri: 
 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Rossi dott. Silvio 

 
 
 

 
 Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal segretario 
comunale ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e preso atto che per il presente 
provvedimento non necessita il parere di regolarità contabile; 
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
1. di proclamare eletti in seno alla Commissione edilizia comunale per il quinquennio 2015 - 

2020 i sigg.:  

 geom. Flaim Michele nato a Cles (TN) il 21.12.1975; 

 ing. Gabrielli Francesco nato a Trento (TN) il 03.08.1977; 

 arch. Tamè Giacomo nato a Croviana (TN) il 24.05.1966 
 di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina; 

 
2. di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata ad unanimità di voti, 

immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 
 
3. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente ai capigruppo 

consiliari ai sensi del 2° comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 
 
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, comma 5 del TULLRROC sopraccitato, 

 ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199. 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Yvette Maccani  Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni 
consecutivi  

dal 13/07/2015 al 23/07/2015

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2015
 
 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma  
3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 

 T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante:              

 

 


