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Oggetto: nomina membro esperto della Commissione Edilizia comunale – art. 37 del vigente
Regolamento Edilizio Comunale.

Vista e richiamata la precedente deliberazione n. 57 dd. 21.05.2015 avente ad oggetto:
“Nomina dei membri della Commissione Edilizia comunale – art. 37 del vigente Regolamento
Edilizio Comunale”;
Ritenuto ora di nominare quale membro esperto della Commissione edilizia comunale un
architetto pianificatore-paesaggista;
Preso atto che l’arch. Pasquali Sabrina ha comunicato la propria disponibilità ad assumere
l’incarico;
LA GIUNTA COMUNALE
Valutata l’esperienza dell’arch. Pasquali Sabrina e ritenuto che le competenze della stessa
siano utili alla corretta valutazione delle pratiche che dovranno essere esaminate dalla
Commissione Edilizia comunale;
viste le condizioni di incompatibilità fra i membri della Commissione Edilizia comunale,
previste dall’art. 37 comma 10 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, e verificato che l’arch.
Pasquali non è incompatibile;
visti il T.U.LL.RR.O.C. vigente, il Regolamento Edilizio Comunale e la LP 04/2010 e ss.
mm.;
accertata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
per garantire la convocazione della Commissione Edilizia comunale entro breve tempo;
acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevole espressi, ai
sensi dell’art. 81 comma 1 del D.P. Reg. n. 01.02.2005 n. 3/L, sotto il profilo della regolarità
tecnico/amministrativa dal Segretario comunale e sotto l’aspetto contabile da parte del
responsabile dell’Ufficio ragioneria;
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di nominare, in qualità di componente della Commissione Edilizia comunale l’arch. Pasquali
Sabrina di Mazzin (TN);

2.

di dare atto che, tenuto conto dei membri di diritto e della deliberazione giuntale n. 57/2015,
la commissione risulta così composta:

Sindaco – Presidente
Ombolt – President
Il comandante del corpo dei VVF localo o suo sostituto
Favè
David
L Comandant di Studafech del post o n sie enciarià
Ingegnere
ing.
Pederiva
Alessandro
Enjegner
Diplomato e/o laureato in materia tecnica
ing.
Rizzi
Alessandro
Diplomà e/o laureà tel setor tecnich
Iscritta all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
Arch.
Pasquali
Sabrina
conservatori della provincia di Trento
Segretario Comunale o suo delegato con funzioni di verbalizzante (senza diritto di voto)
Secretèr de comun o n sie enciarià con funzions de verbalisant (zenza derit de litèr)
Bernard

geom.

Ivo

3. di comunicare la nomina all’arch. Pasquali Sabrina, considerato che la stessa non potrà
assumere incarichi di progettazione nel territorio del Comune di Campitello di Fassa, se
non limitatamente a quelli per lavori pubblici;
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
4. di dichiarare, per i motivi addotti, con votazione separata e con voti favorevoli unanimi, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del TULLRROCC vigente.
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta
comunale.
E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine
della pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

