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________________________________________________________________________________ 
 

 L’anno duemilasedici addì  ventuno del mese di dicembre alle 

ore 20.00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale.  

 Presenti i Signori: 

  ASSENTI  

  GIUST. INGIUST. 

  Rizzi Gianni SINDACO    

Albasini Roberto CONSIGLIERE X  

Bontempelli Massimo CONSIGLIERE   

Campaldini Sabrina CONSIGLIERE   

Carminati Ginouves 

Maria Cristina 

CONSIGLIERE   

Paternoster Pietro CONSIGLIERE   

Rizzi Dario CONSIGLIERE   

Rizzi Gilda CONSIGLIERE   

Rizzi Giorgia CONSIGLIERE   

Rizzi Luca CONSIGLIERE   

Rizzi Piero CONSIGLIERE X  

Ruatti Marino CONSIGLIERE   

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Signor Rizzi Gianni assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n.   

6   dell’ordine del giorno. 

 
 
 

 
Relazione di pubblicazione 

 
Il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 22.12.2016 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 
  IL SEGRETARIO 
           - dott. Aldo Costanzi - 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLA FUNZIONE UFFICIO TECNICO, URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALE', 
RABBI E TERZOLAS AI SENSI DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 NR. 3 E SS.MM. 

Relazione. 

La L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante “ Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” 
detta disposizioni normative volte ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della 
Provincia Autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante 
un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità 
culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati 
trentini e alle loro comunità all'estero; b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie 
funzionali; c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il 
maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei 
cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni; d) la 
partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della 
cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare 
riferimento all'area dell'arco alpino; e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime 
opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla 
collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza; f) la sostenibilità dello 
sviluppo. 
In merito l'articolo 9 bis, che detta disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti 
e attività dei Comuni, recita al comma 1: "Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con 
popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, 
mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella  tabella B (in particolare segreteria 
generale, personale, organizzazione, servizio finanziario, servizio entrate, ufficio tecnico, 
pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile 
elettorale e servizio statistico, commercio, servizi generali). Omissis". 
In esecuzione di ciò, con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015, modificata con atto n. 
1228 dd. 22.07.2016, la Giunta provinciale ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel 
rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 3/2006. 
Nell'ambito unico denominato 7.2. sono stati inseriti i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malè, 
Rabbi e Terzolas. 

Risultando come alcuni dei Comuni d'ambito, con esclusione di Rabbi, hanno senza esito tentato 
di percorrere la strada della fusione, in ragione del nuovo quadro normativo delineato in ultimo 
dalla deliberazione n. 1228/2016, risulta per loro confermato l'obbligo di dare avvio alle gestioni 
associate entro il 1 gennaio 2017 per almeno due servizi, tra cui la Segreteria generale, per 
definire i restanti entro il 1 luglio 2017. 

Il progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata dell'ambito n. 7.2, è stato 
approvato dai Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Male e Terzolas, con esclusione di 
Rabbi, dopo l'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza dei Sindaci di data 17.11.2016, 
ciò ai 
fini della presentazione alla Provincia Autonoma di Trento, intervenuta a cura di questo Ente in 
data 12.12.2016 sub prot. n. 2976. 
Dovendo quindi adempiere agli obblighi ivi definiti,i Comuni dell'ambito 7.2 intendono con la 



presente attivare la gestione in forma associata del Ufficio Tecnico, Urbanistica e Gestione del 
Territorio, riferiti alla funzione 5 e 6. 

Riconosciuto come l'obbligo possa ragionevolmente garantire una maggiore efficienza del servizio 
medesimo nonché una conduzione economicamente più sostenibile, a tal fine, è stato elaborato lo 
schema di "Convenzione attuativa per le funzioni 5) e 6)  Ufficio tecnico,Urbanistica e Gestione del 
territorio", testo nel quale vengono precisati gli obiettivi che si vogliono perseguire in termini di 
efficacia ed efficienza che vengono di seguito riportati: a) massima attenzione all'esigenza dei 
destinatari dei servizi; b) preciso rispetto dei termini di evasione delle pratiche con l'impegno di 
promuovere azioni per la riduzione degli stessi; c) rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà 
interpretative; d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della 
semplificazione mediante l'eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; e) 
standardizzazione della modulistica e delle procedure anche attraverso la progressiva uniformazione 
dei modelli regolamentari; f) chiara definizione dei criteri di accesso alle prestazioni erogate; g) 
attivazione di strumenti evoluti di programmazione e di controllo orientati al miglioramento delle 
performance e basati sulla rilevazione dei risultati ottenuti. 
 
Lo strumento attuativo è appunto la convenzione di cui all'articolo 59 del TULLRROC - Testo unico 
delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e 
s.m., nonché all'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e conseguenti provvedimenti regolamentari. 
 
Dato atto come la Gestione associata si configura infatti come una forma collaborativa 
intercomunale che consente ai Comuni aderenti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di 
competenza, definendo al contempo tramite convenzione gli elementi costitutivi dell'accordo 
medesimo,  il relatore chiede che l'Assemblea proceda ad approvare il testo allegato e in atti, testo 
a sua volta approvato dalla Conferenza dei Sindaci tenutasi il 13 dicembre 2016 con l'intervento di 
tutti i Sindaci dei Comuni rientranti nell’ambito 7.2, ad esclusione del Sindaco del Comune di Rabbi. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione e preso atto del quadro legislativo richiamato; 

Valutata attentamente la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione della 
"Convenzione  attuativa relativa alla funzione 5) e 6)  Ufficio Tecnico, Urbanistica e Gestione del 
Territorio“ dell'ambito 7.2 della Valle di Sole, funzioni esercitate mediante costituzione di un ufficio 
unico con sede in Malè. 

Visto lo schema   di convenzione costituito di n. 14 articoli, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, che ha formato oggetto di discussione nei termini di cui al 
verbale di seduta. 

Convenuto di fare proprio detto documento ritenuto equamente rappresentativo degli interessi di 
tutti i Comuni coinvolti. 

 Atteso che il Comune di Male, Ente capofila, ha presentato il progetto di riorganizzazione dei 
servizi e la convenzione quadro alle OO.SS. ritualmente convocate con lettera dd. 24.08.2016 
prot n. 8105/3.5, ai sensi dell'art. 8 del CCPL 20.10.2003 e s.m.. 

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante  “ Norme in materia di governo dell'autonomia del 
Trentino” ed in particolare l'articolo 9 bis rubricato “Disposizioni per l'esercizio in forma associata 
di funzioni, compiti e attività dei Comuni”. 

Richiamate le deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 e n. 
1228 dd. 22 luglio 2016. 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a fronte della 
necessità di rispettare i termini temporali imposti dalla normativa provinciale. 



 
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 - 

2° comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. in 
ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal 
Segretario Comunale; 

 
 Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 - 1° comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. 

 
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal 
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33. 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la 
legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 
15 dicembre 2015 n. 31. 

 
Con voti favorevoli n° 10= contrari n°  0=, e astenuti n° 0=, su n° 10= Consiglieri presenti 

e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori previamente nominati; 

 

DELIBERA 

1.  Di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, l'organizzazione mediante 
gestione associata dell’ Ufficio Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio tra i 
Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Male, Rabbi e Terzolas, con la formula di 
salvaguardia di cui al progetto approvato nel caso di partenza con minori soggetti 
aderenti, ai sensi dell'articolo 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e ss.mm.. 

 
2.  Di approvare a tal fine lo schema di "Convenzione attuativa relativa alla funzione 5) e 

6)  - Ufficio tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio" dell'ambito 7.2 della Valle di 
Sole, costituito di n. 14 articoli, che viene allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale. 

 
3.  Di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al 

precedente punto 2. unitamente ai rappresentati degli altri Comuni aderenti con firma 
apposta digitalmente. 

 
4.  Di riconoscere alla convenzione una durata di dieci anni e mesi sei a partire dal 1 

gennaio 2017. 
 

5. Di inviare copia del presente atto al Servizio Autonomie Locali della PAT, nonché ai 
Comuni di Caldes, Croviana, Malè, Rabbi e Terzolas e alle organizzazioni sindacali per 
quanto di rispettiva competenza. 

6.  Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 



attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex 
artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 
del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m 
  

 
7.  di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data 
ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per 
un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
successivamente 

 

stante l’urgenza di provvedere in merito, a fronte della necessità di rispettare i termini 
temporali imposti dalla normativa provinciale  

visto l’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. e ss.mm.; 
 

Con voti favorevoli n°10=,contrari n°  0=, e astenuti n° 0=, su n° 10= Consiglieri presenti 
e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori previamente nominati, 

d e l i b e r a 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata 

normativa. 
 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 
f.to 

IL PRESIDENTE  
Rizzi Gianni 

 

 
 

 
f.to 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Rizzi Dario 

 
f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
dott. Aldo Costanzi 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma 
dell’art. ai sensi dell’art. 79 – 4^  comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L  e 
ss.mm. 
 
 

Cavizzana, 21.12.2016                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
        dott. Aldo Costanzi 

 

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

Cavizzana, 22.12.2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi 

 
 
 
 
 

 
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 legittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, primo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 
3/L e ss.mm. 

 
 

 
Cavizzana, 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi 

 
 


