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   Comunità della Valle di Cembra 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 140 

 

del Comitato esecutivo della Comunità 

 

 

 

OGGETTO: L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Rinnovo della Commissione per la pianificazione territoriale e il 

paesaggio (CPC)  della Comunità della Valle di Cembra e nomina dei relativi componenti. 

 

 

L’anno duemilaquindici addì 31 del mese di agosto alle ore 16:15 nella sala 

riunioni della sede di Cembra della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Comitato esecutivo 

della Comunità della Valle di Cembra. 

 

Presenti i Signori: 

 

 

 

  Presenti Assenti 

   giustificato ingiustificato 

         

Santuari Simone Presidente X  

Filippi Patrizia Assessore X  

Villaci Pierangelo Assessore X  

    

    

    

     

     

    

    

    

    
 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

(art. 54 L.R. 04.01.1993, n. 

1 e ss.mm.) 

_________ 

 
Certifico Io sottoscritto Vice 

Segretario che copia della 

presente deliberazione viene 

pubblicata per estratto dal 

giorno 02.09.2015 al giorno 

12.09.2015 all’albo 

telematico ove rimarrà 

esposta per 10 giorni 

consecutivi. 

 

Addì 02.09.2015 

 

IL VICE SEGRETARIO  

dott.ssa Sabrina Setti 

 

 

 

Assiste il Vice Segretario dott.ssa Sabrina Setti 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Simone Santuari nella 

sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato 
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OGGETTO: L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Rinnovo della Commissione per la pianificazione territoriale e il 

paesaggio (CPC)  della Comunità della Valle di Cembra e nomina dei relativi componenti. 

 

IL RELATORE 

Richiamata la deliberazione dell’organo esecutivo della Comunità 21 novembre 2011 n. 84 attraverso la 

quale è stata istituita la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio e nominati i relativi 

componenti; 

Richiamata la legge provinciale di pianificazione urbanistica e governo del territorio 4 marzo 2008, n. 1 ed in 

particolare il comma 6 dell’art. 8 che recita: “La CPC è nominata dalla comunità per la durata 

dell’assemblea della comunità medesima …omissis…..” 

Accertato che in data 10 luglio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi politici della 

Comunità, si rende ora necessario provvedere anche al rinnovo della Commissione per la pianificazione 

territoriale e il paesaggio (CPC)  della Comunità della Valle di Cembra e nomina dei relativi componenti; 

Dato atto che l’11 agosto 2015 è diventata esecutiva la legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 

2015, n. 15; 

richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 7 della citata L.P. dove è stabilito che “Presso ciascuna 

comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo 

con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.”; 

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che “La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da: 

a) il presidente della comunità o l’assessore da lui designato, che la presiede; 

b) un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione 

territoriale e di tutela del paesaggio;  

c) da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di 

pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della 

comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali.”; 

accertato che con decreto del Presidente della Comunità  28 luglio 2015 n. 2/2015  è stata nominata in qualità 

di Presidente della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), l’assessore 

all’urbanistica dott.ssa Patrizia Filippi; 

vista la deliberazione 10 agosto 2015  n. 1350 attraverso la quale la Giunta Provinciale ha designato l’arch. 

Pietro Degiampietro quale esperto in rappresentanza della Provincia in seno alla CPC e l’arch. Alessia 

Ruggeri in qualità di supplente in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo;   

preso atto che il Comune di Pozza di Fassa, con determina del Segretario Comunale 26 agosto 2015 n. 115 

ha autorizzato il dipendente arch. Pietro Degiampietro all’assunzione di incarico retribuito e precisamente a 

far parte della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Valle di 

Cembra in qualità di esperto;      

in attuazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 2 sopracitato, la Comunità della Valle di Cembra, 

anche per una questione di economicità, ha previsto che la CPC sia composta da tre componenti esterni scelti 

fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, conoscitori  della realtà 

territoriale della Valle di Cembra e iscritti ad ordini professionali;  

visto inoltre che il geom. Renzo Nicolini in qualità di dipendente della Comunità, ha rivestito il ruolo di 

segretario nella precedente CPC, si propone la sua rinomina;   

richiamato l’avviso pubblico emesso in data 5 agosto 2015, prot. n. 3910/P attraverso il quale è stata resa 

nota la volontà del Comitato esecutivo della Comunità di procedere alla nomina dei componenti della 

Commissione; 

dato atto che in relazione alla suddetta procedura, alle ore 12.00 del giorno 21 agosto 2011, è scaduto il 

termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità; 

esaminate le dichiarazioni di disponibilità pervenute da n. 57 candidati all’incarico in possesso dei necessari 

requisiti e valutate le stesse secondo criteri di professionalità, conoscenza del territorio, esperienze 

professionali pregresse desunte dai curriculum presentati; 
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ritenuto di nominare  in ragione delle valutazioni  sopra espresse, quali componenti della Commissione per la 

pianificazione territoriale e il paesaggio i seguenti professionisti: 

- arch. Davide Feltrin in qualità di esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio; 

- arch. Giuseppe Gorfer in qualità di esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio; 

- ing. Luca Gottardi in qualità di esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio; 

accertato che gli esperti nominati dalla Comunità della Valle di Cembra in seno alla CPC sono tenuti alla 

partecipazione di  iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia; 

stabilito che l’operatività della Commissione abbia decorrenza con la contestualità della nomina della CPC 

medesima da parte della Comunità; 

vista inoltre la precedente deliberazione dell’Organo esecutivo della Comunità n. 119 di data 10 settembre 

2012 attraverso la quale sono state recepite le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1554 di data 20.07.2012 e di provvedere di conseguenza: 

a)  a stabilire che il membro esperto della CPC nominato in rappresentanza della Provincia Autonoma di 

Trento svolga un’attività di sportello e di consulenza a favore dei progettisti; 

considerato inoltre che da parte della Giunta Provinciale non è ancora stato adottato  apposito provvedimento 

attraverso il quale saranno determinati dei limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai 

componenti la CPC, così come stabilito dal comma 14 art. 7 della legge provinciale per il governo del 

territorio 4 agosto 2015, n. 15; 

 

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA 

 

udito e condiviso quanto esposto dal relatore; 

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regine Autonoma 

Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, stante la necessità di consentire il rinnovo 

dei componenti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) e la sua urgente 

convocazione al fine di evadere le richieste di autorizzazione giacenti; 

vista la L.P. 23/1990; 

vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del 

Trentino”;  

visto lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra approvato dai comuni di Albiano, Cembra, Faver, 

Grauno, Grumes, Giovo, Lisignago, Lona Lases, Segonzano, Sover e Valda, approvato dall'Assemblea della 

Comunità con delibera n. 2 dd. 25.02.2010; 

vista la deliberazione assembleare n. 25 del 30.11.2011 di approvazione del Regolamento di contabilità della 

Comunità; 

preso atto che con deliberazione assembleare n. 3 di data 9 marzo 2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2015 e i suoi allegati; 

preso atto che con deliberazione n. 46 del 16 marzo  2015, l’Organo esecutivo della Comunità ha provveduto 

all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 nella sua parte finanziaria relativa alla spesa; 

preso atto che con deliberazione giuntale n. 2 di data 16.01.2012, è stato approvato il modello organizzativo 

della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri 

del Segretario generale e dei Responsabili di Servizio; 

preso atto che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Valle di Cembra n. 10 del 25 giugno 

2013 è stato approvato, oltreché la nuova dotazione organica della Comunità, il nuovo assetto organizzativo 

della Comunità che definisce l’articolazione della stessa in servizi ed uffici, e quindi gli atti di competenza 

dei Responsabili di Servizio tengono conto del nuovo assetto organizzativo; 

pisto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-

Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;  
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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 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n. 4/L); 

visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R. 

27.10.1999, n. 8/L; 

visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma 

Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L;  

Visto il parere preventivamente espresso sulla proposta di deliberazione, secondo quanto previsto dall’art. 81 

del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rispettivamente dal Vice Segretario 

dott.ssa Sabrina Setti in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario dott. Giampaolo Omar Bon sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria, 

allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge per l’immediata esecutività; 

 

DELIBERA 

 

1. di rinnovare per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione per la pianificazione territoriale e 

il paesaggio (CPC) della Comunità della Valle di Cembra, ai sensi del comma 1 art. 7 della legge 

provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15; 

2. di dare atto che, per effetto del decreto del Presidente della Comunità 28 luglio 2015 n. 2/2015, la 

Commissione è presieduta dalla Vicepresidente e assessore all’urbanistica della Comunità della Valle di 

Cembra dott.ssa Patrizia Filippi; 

3. di dare atto che la Giunta Provinciale con delibera  n. 1350 di data 10 agosto 2015 ha designato l’arch. 

Pietro Degiampietro quale esperto in rappresentanza della Provincia in seno alla CPC e l’arch. Alessia 

Ruggeri in qualità di supplente in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo;  

4. di prendere atto che il Comune di Pozza di Fassa, con determina del Segretario Comunale 26 agosto 

2015 n. 115 ha autorizzato il dipendente arch. Pietro Degiampietro all’assunzione di incarico retribuito e 

precisamente a far parte della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della 

Comunità della Valle di Cembra in qualità di esperto;      

5. di nominare quali componenti esterni della CPC della Comunità della Valle di Cembra i seguenti 

professionisti: 

- arch. Davide Feltrin in qualità di esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del 

paesaggio; 

- arch. Giuseppe Gorfer in qualità di esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del 

paesaggio; 

- ing. Luca Gottardi in qualità di esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del 

paesaggio; 

6. di nominare per quanto esposto in premessa il geom. Renzo Nicolini quale segretario della CPC, 

dipendente della Comunità;   

7. di stabilire che l’operatività della Commissione  abbia decorrenza con la contestualità della nomina 

della CPC medesima da parte della Comunità; 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 comma 12 della legge provinciale per il governo del territorio 4 

agosto 2015, n. 15, la CPC della Comunità resta in carica per la durata del Consiglio della Comunità 

medesima ed è rinnovata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza; 

9. di stabilire che gli esperti nominati dalla Comunità della Valle di Cembra in seno alla CPC sono tenuti 

alla partecipazione di iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia;  

10. di invitare la neo nominata CPC ad adottare, nella prima riunione, le determinazioni necessarie per il 

proprio funzionamento, come prescritto dall’art. 7 comma 6 della legge provinciale per il governo del 

territorio 4 agosto 2015, n. 15; 
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11. di prendere atto inoltre di quanto disposto dalla deliberazione dell’organo esecutivo della Comunità n. 

119 di data 10 settembre 2012 attraverso la quale sono state recepite le previsioni contenute nella 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 di data 20.07.2012 e di stabilire pertanto: 

- che il componente esperto della CPC arch. Pietro Degiampietro, nominato in rappresentanza della 

Provincia Autonoma di Trento con delibera  n. 1350 di data 10 agosto 2015, svolga inoltre attività di 

sportello e di consulenza a favore dei progettisti; 

12. di rinviare a successivo provvedimento del Comitato esecutivo della Comunità la misura dei compensi 

da corrispondere ai componenti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio e 

all’esperto della CPC nominato in rappresentanza della Provincia per l’attività di sportello e consulenza 

a seguito dell’adozione da parte della Giunta Provinciale di apposito atto dove saranno determinati i 

limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere, così come stabilito dal comma 14 art. 7 della 

legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15; 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

79 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, per le motivazioni espresse in 

premessa; 

14. di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione: 

- al capogruppo consigliare, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come modificato 

dall’articolo 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7; 

- all’Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa della PAT - Carlo 

Daldoss -  

- al Servizio Urbanistica della PAT; 

15. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all’Organo 

esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 

1.02.2005 n. 3L;  

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104. 
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Proposta di deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità della Valle di Cembra – seduta dd. 31 

agosto 2015 avente per oggetto: 

L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Rinnovo della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio 

(CPC) della Comunità della Valle di Cembra e nomina dei relativi componenti. 

 
 

 

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI 

SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE 

APPROVATO CON D.P. REG. 01/02/2005, N. 3/L. 

 

 

Regolarità tecnico-amministrativa: 

Il Vice Segretario della Comunità della Valle di Cembra esprime parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

 

Cembra, lì 31 agosto 2015  

  

 

IL VICE SEGRETARIO  

dott.ssa Sabrina Setti 
 

    

 

 

 

 

 

Regolarità contabile: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile. 

 

 

Cembra, lì 31 agosto  2015  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

dott. Giampaolo Omar Bon 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

  dott. Roberto Lazzarotto 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Simone Santuari 

 

 

  IL VICE SEGRETARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott.ssa Sabrina Setti dott. Roberto Lazzarotto 
 

 

 
 

 

(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Cembra,lì    IL VICE SEGRETARIO  

   dott. ssa Sabrina Setti 

    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

  
  
 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 

 

 

Cembra,lì    IL VICE SEGRETARIO  

   dott.ssa Sabrina Setti 

 

 
 


