
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1635 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, articolo 7, comma 2, lettera b). Esperto in materia di 
pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio delle commissioni per la pianificazione territoriale 
e il paesaggio (CPC) della Comunità Valle di Cembra: designazione in sostituzione dell'attuale 
esperto. 

Il giorno 07 Settembre 2018 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, “Legge provinciale per il governo del territorio”, 
prevede all’articolo 7, comma 2, lettera b), la presenza tra i componenti delle commissioni per la 
pianificazione  territoriale  e  il  paesaggio  (CPC)  delle  comunità  di  un  esperto  in  materia  di 
pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio designato dalla Giunta provinciale;

con  propria  deliberazione  n.  1350  di  data  10  agosto  2015  avente  ad  oggetto  “Legge 
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 - Designazione degli esperti in materia di pianificazione territoriale  
e tutela del paesaggio nelle Commissioni per la pianificazione territoriale e il  paesaggio delle  
Comunità.  (CPC)”  si  è  provveduto  alle  designazioni  dei  componenti  esperti  di  individuazione 
provinciale in tutte le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di Comunità;

con propria deliberazione n. 1835 di data 21 ottobre 2016 e deliberazione n. 1485 di data 15 
settembre  2017  si  è  provveduto  rispettivamente  alla “Designazione  dell'esperto  in  materia  di  
pianificazione territoriale  e  di  tutela del  paesaggio nella  Commissione edilizia  del  Comune di  
Rovereto con funzioni di Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC)”  e 
“Esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio delle commissioni per la  
pianificazione territoriale e  il  paesaggio (CPC) del Comun general  de Fascia,  della Comunità  
della  Valle  di  Cembra  e  della  Comunità  della  Valle  di  Fiemme:  designazione  in  sostituzione  
dell'attuale esperto e nomina dei supplenti”.

Ciò posto, è ora necessario designare nella Commissione per la pianificazione territoriale e il 
paesaggio (CPC) della Comunità della Valle di Cembra l’ing. PAOLO FAUSTINI, quale esperto in 
rappresentanza  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  sostituzione  dell’arch.  PIETRO 
DEGIAMPIETRO che ha presentato le dimissioni per impegni professionali;

preso atto che l’ing. PAOLO FAUSTINI possiede  i requisiti previsti dalla legge provinciale 
per il governo del territorio 2015 e gli ulteriori individuati  con la deliberazione n. 1692 di data 6 
ottobre  2015 avente  ad  oggetto  “Requisiti  professionali  richiesti  per  la  nomina a  componente  
esperto della Commissione per la pianificazione territoriale e i paesaggio delle comunità (CPC),  
individuazione dei compensi e dei casi di incompatibilità - articolo 7, commi 7 e 14 della legge  
provinciale per il governo del territorio 2015”, nell’allegato A);

la Giunta provinciale

- vista la legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15, in particolare l’articolo 7;
- vista la legge provinciale 3 giugno 2010, n. 10;
- visti i provvedimenti citati in premessa

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di designare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 
15, l’ing. PAOLO FAUSTINI, quale esperto nella Commissione per la pianificazione territoriale 
e il paesaggio (CPC) nella Comunità della Valle di Cembra,  in sostituzione dell’arch. PIETRO 
DEGIAMPIETRO;

RIFERIMENTO : 2018-S013-00227Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



2) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico 
del bilancio della Provincia.
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Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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