
OGGETTO: Nomina della Commissione edilizia comunale ai  sensi dell'articolo 9 della 
legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.

della Giunta comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 111

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

VALER Joseph - Sindaco

ZENI Bruna - Vice Sindaco

CASET Daniele - Assessore

PEDERZOLLI Davide - Assessore

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il dott. Joseph VALER nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.
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Si prende atto che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, 
di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 
16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e 
depositati agli atti (art. 81 T.U.D.P. Reg. 3/L 1.2.2005). 

Premesso che: 

L’articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, entrata in vigore il 12 agosto 2015, 
stabilisce che i comuni istituiscano la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo 
tecnico consultivo in materia edilizia. 

Nel disciplinare la composizione della CEC l’articolo 9 prevede espressamente che: 

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. 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, 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. 

L’articolo 121, comma 4, della sopra richiamata L.P. 15/2015, prevede che le amministrazioni 
comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall’articolo 9 entro due 
mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. 

Questo Comune, che a seguito delle elezioni del 10 maggio 2015, con deliberazione n. 75 del 6 
agosto 2015, ha provveduto alla nomina della commissione edilizia prima dell’entrata in vigore 
della normativa sopra indicata, non ha fatto precedere la nomina della commissione dalla 
pubblicazione di un avviso pubblico e pertanto deve ora procedere al rinnovo della propria CEC 
nel rispetto dei criteri e dei requisiti dell’articolo 9 della L.P. 15/2015, come espressamente 
specificato nella circolare nr. 2/2015 dell’Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti 
Locali ed Edilizia abitativa della Provincia autonoma di Trento. Ne consegue che la commissione 
edilizia, costituita con deliberazione della Giunta comunale n. 75 di data 06/08/2015, resta in 
vigore in regime di prorogatio fino all’11 ottobre 2015, la nomina dei quattro membri esperti 
della Commissione edilizia comunale dovrà essere quindi fatta sulla base della valutazione 
comparativa delle candidature ammissibili, ai sensi di legge e nel rispetto della normativa in 
materia di parità di genere.  

Di tale fatto sono stati informati i quattro componenti esperti della Commissione edilizia 
comunale. 

Con deliberazione del consiglio comunale n.37 di data 22 ottobre 2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati adeguati gli articoli 32 (commissione edilizia comunale - 
composizione e formazione) e 33 (commissione edilizia comunale - competenze e modalità dl 
funzionamento) del Regolamento edilizio comunale alle disposizioni dell’articolo 9 della lp 
15/2015. In particolare i primi tre commi dell’articolo 32 prevedono espressamente che: 
“È istituita presso il Comune di Nave San Rocco la commissione edilizia comunale, nel numero di 5 componenti, compreso il presidente. Il 

comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari di Nave San Rocco non è computato ai fini del rispetto del numero dei componenti. 

2. Sono componenti di diritto: 

- il sindaco o l'assessore all’urbanistica da lui delegato, che la presiede; 
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- il comandante locale dei vigili del fuoco. 

3. La commissione edilizia è inoltre composta da 4 componenti esperti nominati dalla giunta comunale, di cui almeno due sono tecnici esperti in 

materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali. L'individuazione dei componenti esperti avviene attraverso la 

pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, tenendo conto dei requisiti professionali in materia di edilizia, o 

tutela del paesaggio, o urbanistica, o geologia, o di impiantistica civile. I componenti esperti della commissione edilizia comunale possono essere 

scelti fra i diplomati (geometri o periti) o laureati in architettura, ingegneria, geologia o in materie giuridico-amministrative. I componenti della 

commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa, possono assumere, nell'ambito del 

territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.” 

Dato atto che con specifico avviso, pubblicato all’albo telematico del Comune di Nave San 
Rocco per un periodo di 14 giorni, a partire dal 21 settembre e fino a tutto il 5 ottobre 2015, è 
stata data comunicazione circa la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla 
nomina della nuova Commissione Edilizia Comunale; 

Tutto ciò premesso; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

Visti ed esaminati i curriculum formalmente presentati presso il Comune di Nave San Rocco  a 
cura dei tecnici professionisti interessati alla nomina, relativamente ai membri elettivi, tra i 
quali dopo attenta disamina, sono stati selezionati i seguenti nominativi: 

− dott. arch. Lorenzo GROAZ, iscritto all’albo professionale dell’ordine degli Architetti della 
Provincia di Trento al numero 262-A-A, quale tecnico esperto, con particolare riferimento 
alle problematiche in materia tutela del paesaggio; 

− dott.ssa ing. Silvia FILZ, iscritta all’albo professionale dell’ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Trento al numero 3747, quale tecnica esperta in materia di edilizia; 

− dott. geologo Andrea DI BRAIDA, iscritto all’ordine dei geologi della Provincia di Trento al 
numero 155, quale tecnico esperto in ordine alle problematiche di tipo geologico; 

− geom. Livio CASET, quale tecnico esperto in problematiche di tutela del demanio idrico 
provinciale e ai rischi alluvionali connessi alla prossimità del fiume Adige e del torrente 
Noce; 

Dato atto che sia il geom. Livio Caset che l’arch. Lorenzo Groaz sono dipendenti della Provincia 
Autonoma di Trento che li ha espressamente autorizzati ad assumere l’incarico per la durata di 
un anno scadente, per Livio Caset il 5 agosto 2016 e per Lorenzo Groaz il 27 luglio 2016, come 
da comunicazioni rispettivamente acquisite ai numeri del protocollo municipale 3863 del 4 
agosto 2015 e 3763 del 27 luglio 2015; 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 

Visto l’Atto programmatico d’indirizzo delle attività delle strutture organizzative del Comune 
per l'anno 2015 approvato con deliberazione della giunta comunale n. 38 del 17 marzo 2015, 
dichiarata immediatamente eseguibile e dato atto che trattasi, comunque, di competenza 
residuale della Giunta comunale ai sensi dell’articolo 28 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L. 

Visti: 
− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 
n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e 
dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 

− lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 
07.11.2006 e modificato con la n. 27 del 24.10.2014 e la n. 22 dell’ 11.06.2015; il nuovo 
testo è entrato in vigore il 24.09.2015; 

− il bilancio dell’esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del consiglio comunale 
n.5 di data 12 marzo 2015, dichiarata immediatamente eseguibile; 

− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 
28.12.2000 e modificato con la n. 14 del 22.03.2001 e la n. 14 del 01.09.2009, esecutive; 

− la L.P. 15/2015; 



______________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione Giunta com.le n. 111 di data 27/10/2015 

 

  d.ssa Claudia Visani 
 

3 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa e contabile, stante l’assenza della responsabile dell’Ufficio di ragioneria e 
Finanza, espressi dalla Segretario comunale ai sensi dell’articolo 80 comma 2 del testo unico 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare la seguente proposta di deliberazione: 

1. DI dare atto che l’Amministrazione comunale deve procedere alla nomina della nuova 
Commissione edilizia comunale nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall’articolo 9 
della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 ai sensi dell’articolo 121 comma 4 della medesima L.P. 
15/2015; 

2. DI nominare, in costanza delle autorizzazioni prescritte al seguente punto 3 del dispositivo 
della presente deliberazione, i sotto elencati componenti esperti della Commissione Edilizia 
Comunale, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento Edilizio Comunale: 

− dott. arch. Lorenzo GROAZ, iscritto all’albo professionale dell’ordine degli Architetti della 
Provincia di Trento al numero 262-A-A, quale tecnico esperto, con particolare 
riferimento alle problematiche in materia tutela del paesaggio; 

− dott.ssa ing. Silvia FILZ, iscritta all’albo professionale dell’ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Trento al numero 3747, quale tecnica esperta in materia di edilizia; 

− dott. geologo Andrea DI BRAIDA, iscritto all’ordine dei geologi della Provincia di Trento 
al numero 155, quale tecnico esperto in ordine alle problematiche di tipo geologico; 

− geom. Livio CASET, quale tecnico esperto in problematiche di tutela del demanio idrico 
provinciale e ai rischi alluvionali connessi alla prossimità del fiume Adige e del torrente 
Noce; 

3. DI dare atto che sia il geom. Livio Caset che l’arch. Lorenzo Groaz sono dipendenti della 
Provincia autonoma di Trento che li ha espressamente autorizzati per la durata di un anno 
scadente per Livo Caset il 5 agosto 2016 e per Lorenzo Groaz il 27 luglio 2016 che pertanto 
i medesimi prima della scadenza dovranno ottenere autorizzazione del datore di lavoro 
all’espletamento dell’incarico in mancanza del quale decadranno automaticamente dalla 
carica; 

4. DI dare atto che nei confronti degli eletti non sussistono cause di ineleggibilità, 
incompatibilità né di incandidabilità; 

5. DI dare atto che i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli 
studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi 
componenti, sono soggetti alle limitazioni di assunzione di incarico professionale, nel 
territorio comunale, ai sensi dell'articolo 9 della L.P. 15/2015; 

6. DI dare atto che la composizione della Commissione edilizia del Comune di Nave San Rocco 
risulta pertanto la seguente: 

Sindaco assessore all’urbanistica da lui delegato con 
funzioni di Presidente 

Membro di diritto 

Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 

Nave San Rocco  
Membro di diritto 

Lorenzo GROAZ, nato a Pejo (TN) il 04 ottobre 1952  

quale tecnico esperto, con 
particolare riferimento alle 
problematiche in materia tutela 
del paesaggio 

Silvia FILZ, nata a Trento il 26 febbraio 1984  quale tecnica esperta in materia 
di edilizia 

Andrea DI BRAIDA, nato a Trento (TN) 10 agosto 1964 
quale tecnico esperto in ordine 
alle problematiche di tipo 
geologico 
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Livio CASET, nato a Mezzolombardo (TN) il 05 gennaio 1954  

quale tecnico esperto in 
problematiche di tutela del 
demanio idrico provinciale e ai 
rischi alluvionali connessi alla 
prossimità del fiume Adige e del 
torrente Noce 

Partecipano alla commissione senza diritto di voto il responsabile dell’ufficio tecnico con 
compiti di istruttoria comunale e il segretario comunale o altro impiegato del comune da 
lui delegato con compiti di verbalizzazione.  

7. DI dare atto che le norme di disciplina e di funzionamento della Commissione edilizia 
comunale si rinvengono agli articoli 32 e 33 del vigente regolamento edilizio comunale che 
cui si rinvia per relationem; 

8. DI corrispondere ai commissari, per la partecipazione alle sedute della commissione edilizia 
comunale, ad esclusione di chi già percepisce indennità di carica, un gettone di presenza 
per ogni giornata di partecipazione il cui ammontare è attualmente di 20 euro a seduta, 
corrispondente, ai sensi dell’articolo 26 dello statuto, al 50 % di quello spettante ai 
consiglieri comunali, in base al decreto del Presidente della regione n. 63 del 09/04/2015, 
dei comuni con popolazione dai 501 ai 2000 abitanti per la partecipazione ai consigli 
comunali; 

9. DI impegnare la spesa stimata in annui Euro 500,00= trova imputazione all’intervento 
codice del bilancio 2015 n. 1.01.01.03, atto di indirizzo: capitolo 1130 articolo 82, che 
presenta la necessaria capienza e disponibilità; 

10. DI comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico del Comune, la 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 79 comma 2 del Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige; 

11. DI dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del 

D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 

1199. 

12. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio 
della pubblicazione all’albo telematico del Comune di Nave San Rocco ai sensi dell’articolo 
79, comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige; 

13. DI dichiarare, per l’urgenza di dare immediata attuazione al contenuto dispositivo della 
presente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 79, comma 4, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 

 



F.to d.ssa Claudia VisaniF.to dott. Joseph Valer

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Deliberazione dichiarata, per 
l 'u rgenza,  immedia tamente 
eseguibile ai sensi del 3° comma 
dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 
1.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
29/10/2015.

Il Segretario Comunale

F.to d.ssa Claudia Visani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 29/10/2015

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
29/10/2015 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
09/11/2015 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


