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COMUNE DI POZZA DI FASSA 

  COMUN DE POZA 
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT 

_________________________ 
 

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 6 
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun 

 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione ai Sigg. Depaul 
Mirko e Depaul Rosanna alla realizzazione di un 
nuovo pozzetto sulla p.f. 2197/1 C.C. Pera di 
proprietà comunale. 

 
SE TRATA: Autorisèr i segnores Depaul Mirko e 
Depaul Rosanna a fèr sù n nef pozet su la p.f. 
2197/1 tel C.C. de Pera de proprietà del comun. 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 18.40 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 
legge, si è convocata la Giunta Comunale. 
L’an doimilechinesc ai vinteun del meis de jené da les 18.40 te sala de la 
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina 
adum la Jonta de Comun. 
 

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 
 

 
DELLAGIACOMA Tullio       - Sindaco 
                                                   Ombolt 
 
FLORIAN Giulio        - Vicesindaco 
                                                   Vizeombolt 
 
LORENZ Fausto            - Assessore 
                                                    Assessor 
 
MATTEVI Renata       -  Assessore 
                                                    Assessor 
 
DORICH Francesca       -  Assessore 
                                                    Assessor 
 

 
 
Assiste il Segretario comunale supplente signora 
Tol pèrt e verbalisea  l Secretèr de Comun suplent segnora 
 

dott.ssa CHIARA LUCHINI 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore 
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor 
 

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche 
SINDACO/OMBOLT 

 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol 
sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de 
sora. 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e 

ss.mm. e ii.) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e 
s.m.f.d. e i.) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario 
comunale supplente, su conforme 
dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata 
il giorno / Gé sotscrit Secretèr de 
Comun suplent, conforma la 
declarazion del Suté, zertifichee che 
copia de chest verbal vegn 
publichèda ai 

29.01.2015 
 
all’albo telematico del Comune sul 
sito www.albotelematico.tn.it ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
te l’Albo telematich del Comun sul sit 
www.albotelematico.tn.it olache la 
restarà tachèda fora 10 dis alalongia. 
 

Addì/Ai, 29.01.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

L SECRETÈR DE COMUN 
SUPLENT 

F.to dott.ssa Chiara Luchini 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
CUP:  -- 

 
CIG:  -- 
 
 
 
 

Presenti 
Tol pèrt 

Assenti 
No tol pèrt 

X  

X  

 X 

X  

X  



Oggetto: Autorizzazione ai Sigg. Depaul Mirko e 
Depaul Rosanna alla realizzazione di un nuovo pozzetto 
sulla p.f. 2197/1 C.C. Pera di proprietà comunale. 

 
LA GIUNTA COMUNAE 

 
VISTA la nota del 4 dicembre 2014, acquisita al 

protocollo comunale il 5 dicembre 2014 al n. 12050, con 
cui i Signori Depaul Mirko e Depaul Rosanna di Pozza 
di Fassa chiedono all’Amministrazione comunale, 
nell’ambito dei lavori di costruzione di un nuovo edificio 
residenziale sulla p.f. 1575/3 C.C. Pera, di loro proprietà, 
l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di scavo e posa 
di idonee tubazioni e pozzetto necessari 
all’allacciamento del costruendo edificio alle reti della 
fognatura e dell’acquedotto comunali nonché alla linea 
elettrica; 

DATO ATTO che tali opere andranno ad interessare 
anche la p.f. 2197/1 C.C. Pera, di proprietà comunale ed 
in particolare che tra le opere da eseguire figura anche la 
manomissione del ramale principale di acquedotto con 
realizzazione di un nuovo stacco di allacciamento e di un 
nuovo pozzetto, che diventerà di proprietà comunale; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta 
comunale n. 106 del 24 agosto 2010, avente ad oggetto: 
“Nuovo atto di indirizzo per l’autorizzazione 
all’effettuazione di scavi sul suolo pubblico, alla posa di 
tubature sotto il suolo pubblico per l’allacciamento di 
edifici di proprietà privata alla rete del gas metano, 
all’acquedotto comunale, alla rete elettrica, alla rete 
telefonica, nonché alle reti bianche e nere della fognatura 
comunale”; 

VISTA la nota del 16 gennaio 2015 a firma del p.ind. 
Ivano Florian, Assistente tecnico presso i Servizi Tecnici 
comunali, con cui lo stesso precisa che il medesimo 
Ufficio ritiene opportuno prevedere che l’autorizzazione 
di competenza della Giunta comunale sia subordinata 
all’esecuzione delle opere in accordo con la Ditta 
Termoladina di Deluca Giorgio & C. s.n.c., incaricata 
della sorveglianza sull’acquedotto comunale, ed altresì al 
fatto che il pozzetto ed il chiusino che verranno posati 
abbiano le caratteristiche adeguate per permettere il 
mantenimento della carrabilità della strada; 

ACCERTATA la propria competenza in merito 
all’adozione del presente provvedimento; 

RITENUTO di autorizzare i Signori Depaul Mirko e 
Depaul Rosanna di Pozza di Fassa alla realizzazione 
sulla p.f. 2197/1 C.C. Pera, di proprietà comunale, di un 
nuovo pozzetto per l’allacciamento dell’edificio di loro 
proprietà in fase di costruzione sulla p.f. 1573/3 C.C. 
Pera, precisando che detto manufatto diventerà di 
proprietà del Comune (entrando a far parte della rete 
dell’acquedotto comunale) e subordinando peraltro tale 
autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- le opere dovranno essere eseguite in accordo con la 

Ditta Termoladina di Deluca Giorgio & C. s.n.c., 
incaricata della sorveglianza sull’acquedotto 
comunale; 

- il pozzetto ed il chiusino che verranno posati 
dovranno avere le caratteristiche adeguate per 
permettere il mantenimento della carrabilità della 
strada; 

DATO ATTO che l’esecuzione dei lavori suddetti 

Se trata: Autorisèr i segnores Depaul Mirko e Depaul 
Rosanna a fèr sù n nef pozet su la p.f. 2197/1 tel C.C. de 
Pera de proprietà del comun. 
 

LA JONTA DE COMUN 
 

VEDÙ la letra dai 4 de dezember del 2014, 
registrèda te protocol de comun ai 5 de dezember del 
2014 col n. 12050, con chela che i segnores Depaul 
Mirko e Depaul Rosanna da Poza i ge à domanà a la 
aministrazion de comun, delaìte di lurieres pervedui per 
fèr sù n nef frabicat su la p.f. 1575/3 tel C.C. Pera, de 
sia proprietà, l’autorisazion per poder sćiavèr e per 
poder meter jù la tubazions adatèdes e fèr sù n pozet 
acioche l medemo frabicat l posse vegnir tacà ite te la 
rei de la èga pazes e tel bosserlait de comun, estra che 
te la rei eletrica;   

DAT AT che chisc lurieres i vegnarà fac ence su la 
p.f. 2197/1 tel C.C. Pera de proprietà de comun e, avisa, 
che anter i lurieres da fèr l’é ence pervedù de mudèr 
fora la tubazions prinzipales del bosserlait e de meter jù 
neva tubazions e de fèr sù pozet nef, che l doventarà de 
proprietà de comun; 

RECORDÀ la deliberazion de la jonta de comun n. 
106 dai 24 de aost del 2010, che à desche argoment: 
“Nef at de endrez per la autorisazion a fèr sćiavamenc 
sul teren publich, a meter jù tubazions tel teren publich 
per tachèr ite i frabicac de proprietà privata te la rei del 
gas metan, te la rei del bosserlait de comun, te la rei 
eletrica, te la rei del telefon, estra che te la rei de la èga 
biences e pazes de la rei de la èga pazes de comun”;  

 
VEDÙ la letra dai 16 de jené del 2015, sotscrita dal 

per. Ind. Ivano Florian, assistent tecnich de l’ofize di 
servijes tecnics de comun, con chela che el l palesa che l 
medemo ofize l conscidra che la autorisazion de 
competenza de la Jonta de comun, la sie sotmetuda al 
meter en esser i lurieres ensema con la Firma 
Termoladina di Deluca Giorgio & C. s.n.c., enciarièda 
de la soravèrda del bosserlait de comun, e sotmetuda 
ence al fat che l pozet e i tombins che vegnarà endrezà, i 
cognarà aer la carateristiches adatèdes per arsegurèr l 
passage di auti soravìa;  

 ZERTÀ sia competenza a tor sù chest provediment; 
 
DEZIDÙ de autorisèr i segnores Depaul Mirko e 

Depaul Rosanna de Poza a poder fèr sù su la p.f. 2197/1 
tel C.C. Pera, de proprietà de comun, n pozet nef per 
poder fèr tachèr ite l frabicat de sia proprietà e che l’é 
dò a vegnir fat sù su la p.f. 1573/3 tel C.C. Pera te la 
desvaliva rees recordèdes, prezisan che chesta opera la 
doventarà de proprietà del comun (vegnan a fèr pèrt de 
la rei del bosserlait de comun) e sotmetan donca chesta 
autorisazion al respet de chesta prescrizions: 
- i lurieres i cognarà vegnir fac ensema con la firma 

Termoladina di Deluca Giorgio & C. s.n.c. 
enciarièda de la soravèrda del bosserlait de comun; 

 
- l pozet e l tombin che vegnarà endrezà i cognarà aer 

la carateristiches adatèdes acioche soravìa posse 
passèr i auti;  
 
DAT AT tinùltima, che i lurieres recordé de sora 



sarà oggetto di autorizzazione da parte del Responsabile 
dei Servizi Tecnici comunali; 

VISTO l’art. 35 dello Statuto comunale approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 
marzo 2010; 

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 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; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-
amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità 
contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii; 

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi 
nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti) 
 

D E L I B E R A  
 
1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa e per 

quanto di competenza, in accoglimento della 
domanda del 4 dicembre 2014 acquisita al protocollo 
comunale il 5 dicembre 2014 al n. 12050, i Signori 
Depaul Mirko e Depaul Rosanna di Pozza di Fassa 
alla realizzazione sulla p.f. 2197/1 C.C. Pera, di 
proprietà comunale, di un nuovo pozzetto per 
l’allacciamento dell’edificio di loro proprietà in fase 
di costruzione sulla p.f. 1573/3 C.C. Pera, precisando 
che detto manufatto diventerà di proprietà del 
Comune (entrando a far parte della rete 
dell’acquedotto comunale) e subordinando peraltro 
tale autorizzazione al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
- le opere dovranno essere eseguite in accordo con la 

Ditta Termoladina di Deluca Giorgio & C. s.n.c., 
incaricata della sorveglianza sull’acquedotto 
comunale; 

- il pozzetto ed il chiusino che verranno posati 
dovranno avere le caratteristiche adeguate per 
permettere il mantenimento della carrabilità della 
strada; 

2. di dare atto che l’esecuzione dei lavori suddetti sarà 
oggetto di autorizzazione da parte del Responsabile 
dei Servizi Tecnici comunali; 

3. di inviare copia del presente provvedimento 
all’Ufficio Tecnico comunale nonché ai richiedenti 
Depaul Mirko e Depaul Rosanna; 

4. di comunicare la presente deliberazione ai 
Capigruppo consiliari; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 
30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente 
deliberazione è ammessa la presentazione: 
♦ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il 

periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta Comunale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 79, comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell’art. 28 dello 
Statuto del Comune di Pozza di Fassa; 

sarà argoment de autorisazion da pèrt del Responsàbol 
di Servijes Tecnics de comun; 

VEDÙ l’art. 35 del Statut de comun aproà co la 
deliberazion del consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz 
del 2010;  

VEDÙ l. T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.02.2005 n. 3/L – mudà col D.P.Reg. dai 3 de oril del 
2013, n. 25, coordenà co la despojizions metudes en 
doura co la lege regionèla dai 2.05.2013, n. 3;  

VEDÙ l parer de regolarità contabola chiò 
enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion semper 
aldò de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. 
da l’1.02.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;  
 VEDÙ l parer de regolarità tecnica - 
aministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de 
deliberazion aldò de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà 
col D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.; 
 CON DUTA la stimes a una, palesèdes 
descheche perveit la lege  (4 stimes a una, 0 de contra, 0 
no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)  

 
D E L I B E R E R A 

 
1. de autorisèr, per la rejons scrites dantfora e per chel 

che l’é de competenza, tolan sù la domana dai 4 de 
dezember del 2014 registrèda tel protocol de comun 
a 5 de dezember del 2014 col n. 12050, i segnores 
Depaul Mirko e Depaul Rosanna da Poza a poder 
fèr sù su la p.f. 2197/1 tel C.C. Pera, de proprietà de 
comun, n pozet nef per poder fèr tachèr l frabicat de 
sia proprietà e che i é dò a fèr sù su la p.f. 1573/3 tel 
C.C. Pera te la desvaliva rees recordèdes, prezisan 
che chesta opera la doventarà de proprietà del 
comun (vegnan a fèr pèrt de la rei del bosserlait de 
comun) e sotmetan donca chesta autorisazion al 
respet de chesta prescrizions:  
- i lurieres i cognarà vegnir fac ensema con la firma 

Termoladina di Deluca Giorgio & C. s.n.c. 
enciarièda de la soravèrda del bosserlait de 
comun; 

- l pozet e l tombin che vegnarà metù jù i cognarà 
aer la carateristiches adatèdes acioche soravìa 
posse passèr i auti; 

 
 
2. de dèr at che i lurieres tanche dic sarà argoment de 

autorisazion da pèrt del Responsàbol di Servijes 
Tecnics de comun; 

3. de ge fèr aer na copia de chest provediment a l’Ofize 
Tecnich de Comun e ence ai domandanc segnores 
Depaul Mirko e Depaul Rosanna de Poza; 

4. de ge fèr a saer de chesta deliberazion ai Capigrop 
de consei; 

5.  de dèr at che, aldò de l’art. 4 de la L.P. dai 
30.11.1992 n. 23 e m.f.d. contra chesta deliberazion 
se pel portèr dant:    
♦ oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie 

fora l trat de temp de sia publicazion da ge 
portèr dant a la Jonta de Comun, aldò del 
coordenament de la lege desponet da l’art. 79, 
coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. dal 
1m de firé del 2005 n. 3/L  e m.f.d. e de l’art. 28 
del Statut del comun de Poza;  



♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 2.7.2010, n. 104; 

♦ ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 
motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
Uff. Seg./LB/lb 

♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant da 
60 dis, aldò di artìcoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 
2.07.2010 n. 104;  

♦ recors straordenèr al President de la Republica 
da pèrt de chi che à enteress, per rejons de 
legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 
24 de november del 1971, n. 1199. 

 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit. 

 
 

                    Il Sindaco /L’ombolt                       Il Segretario Supplente/L secretèr suplent 
              F.to Tullio Dellagiacoma                                             F.to dott.ssa Chiara Luchini 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
  
Lì/Ai, 29 gennaio 2015 / 29 de jené del 2015 
 
Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L secretèr suplent 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7. 
Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn comunichèda 
ence ai capogrop del consei aldò de l’art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7. 
 

              Il Segretario Supplente/L secretèr suplent 
                        F.to dott.ssa Chiara Luchini  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 

 
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. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l’albo de comun zenza che sie ruà 
denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion. 

                    
Addì/Ai                                                                                             Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
       

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 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.  
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l’art. 79 del D.P.Reg. 
da l’1.2.2005 n. 3/L – mudà fora dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordenà co la despojizions 
metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013, n. 3. 
 

 
                                     Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
Lì/Ai,  
 
 


