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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. 1 
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun 

 
OGGETTO: Concessione all’ing. Giovanni 
Casari di Pozza di Fassa di proroga dei termini 
per la consegna del progetto esecutivo di 
allargamento del tratto di strada che da strada de 
Meida conduce al cimitero di Pozza e alla nuova 
piazzola di atterraggio elicotteri – Strada de 
Dascé. 

SE TRATA: Sperlongèr l termin pervedù per portèr 
dant da pèrt de l’enj. Giovanni Casari de Poza del 
projet esecutif de smaorament del toch de strèda 
che da strada de Meida porta a la cortina de Poza e 
al nef piazal per i elicotres – Strada de Dascé. 
 

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di gennaio alle ore 12.30 nella 
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si 
è convocata la Giunta Comunale. 
L’an doimilechinesc ai tredesc del meis de jené da les 12.30 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 

23.1.2015 
 

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, 23.1.2015 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

L SECRETÈR DE COMUN 
SUPLENT 

     F.to dott.ssa Chiara Luchini 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
CUP:   

 
CIG: ZD50FFC344 
 
 

Presenti 
Tol pèrt 

Assenti 
No tol pèrt 

X  

X  

X  

 X 

X  
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Oggetto: Concessione all’ing. Giovanni Casari di Pozza di 
Fassa di proroga dei termini per la consegna del 
progetto esecutivo di allargamento del tratto di 
strada che da strada de Meida conduce al cimitero 
di Pozza e alla nuova piazzola di atterraggio 
elicotteri – Strada de Dascé. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta 
comunale n. 117 del 2 luglio 2014, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato affidato all’ing. Giovanni Casari di Pozza di 
Fassa l’incarico professionale per la redazione del progetto 
esecutivo di allargamento del tratto di strada che da strada de 
Meida conduce al cimitero di Pozza e alla nuova piazzola di 
atterraggio elicotteri – Strada de Dascé; 

RICORDATO che la convenzione d’incarico stipulata 
con l’ing. Giovanni Casari in data 26 settembre 2014 rep. n. 
1529 stabiliva in 90 (novanta) giorni dalla stipula il termine 
per la consegna del progetto esecutivo, fatta salva la 
possibilità di concedere proroghe del termine, a seguito di 
motivata richiesta da parte del professionista; 

DATO ATTO che pertanto gli elaborati dovevano essere 
consegnati al Comune di Pozza di Fassa entro il 25 dicembre 
2014; 

RICORDATO che il Professionista suddetto in data 17 
novembre 2014 ha consegnato al protocollo comunale al n. 
11448 il progetto preliminare; 

RICORDATO altresì che il predetto progetto 
preliminare è stato approvato dalla Giunta comunale con 
proprio provvedimento n. 209 del 18 dicembre 2014, 
debitamente esecutiva; 

RICORDATO poi che la Convenzione sopra richiamata 
all’art. 4 comma 3) stabilisce che “I tempi necessari per 
eventuali decisioni o scelte dell’Amministrazione o per 
l’ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché 
certificati dal Comune, non potranno essere computati nei 
tempi concessi per l’espletamento dell’incarico.”; 

RICORDATO infine che, per quanto suesposto, la nuova 
scadenza per la presentazione del progetto esecutivo passa al 
25 gennaio 2015; 

CONSIDERATO che con determinazione del Segretario 
comunale supplente n. 214 del 18 dicembre 2014 è stato 
conferito allo stesso professionista l’incarico relativo al 
rilievo con stesura del tipo di frazionamento per l’avvio della 
procedura espropriativa; 

VISTA a tal fine la richiesta del 7 gennaio 2015 
presentata dall’ing. Giovanni Casari ed acquisita al 
protocollo comunale l’8 gennaio 2015 al n. 179, con cui il 
suddetto professionista chiede una proroga di 30 (trenta 
giorni) per la consegna degli elaborati, ai sensi dell’articolo 
4, comma 4 della convenzione; 

 
CONSIDERATA più che ragionevole la motivazione 

addotta dal professionista; 
PRESO atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 

4 dell’art. 4 della convenzione, per motivi validi e giustificati 
il Comune può concedere proroghe, previa motivata richiesta 
presentata dal professionista; 

 
VISTO l’art. 35 dello Statuto comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 
2010 e successivamente modificato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 42 del 10 settembre 2014; 

Se trata: Sperlongèr l termin pervedù per portèr dant da pèrt 
de l’enj. Giovanni Casari de Poza del projet 
esecutif de smaorament del toch de strèda che da 
strada de Meida porta a la cortina de Poza e al nef 
piazal per i elicotres – Strada de Dascé. 

 
 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
 

DIT DANTFORA che co la deliberazion de la Jonta de 
comun n. 117 dai 2 de messèl del 2014, esecutiva aldò de la 
lege, ge é stat dat sù a l’enj Giovanni Casari de Poza la 
encèria profescionèla de meter jù l projet esecutif de 
smaorament del toch de strèda che da strada de Meida porta 
a la cortina de Poza e al nef piazal per i elicotres – Strada de 
Dascé; 

RECORDÀ che co la convenzion de encèria sotscrita 
co l’enj. Giovanni Casari ai 26 de setember del 2014 rep. n. 
1529 l’é stat pervedù l termin per consegnèr l projet esecutif 
te 90 (nonanta) dis da la sotscrizion, lascian a valer l met de 
poder sburlèr l termin, dò aer portà dant na domana con 
motivazion da man del profescionist; 

DAT AT che donca i lurieres i cognea esser consegné 
al Comun de Poza dant che sie fora i 25 de dezember del 
2014; 

RECORDÀ che l Profescionist dit dant ai 17 de 
november del 2014 l’à consegnà te protocol de comun col n. 
11448 l prum projet; 

RECORDÀ ence che l prum projet tanche dit l’é stat 
aproà da la Jonta de comun con sie provediment n. 209 dai 
18 de dezember del 2014, apontin en doura, 

 
RECORDÀ dapò che la Convenzion recordèda de sora 

te l’art. 4 coma 3) la perveit che: “I tempes debesegn per la 
dezijions o cernies de l’Aministrazion o per ciapèr i pareres 
o nullaosta dantfora, purché zertifiché dal Comun, no i vegn 
contejé ti tempes dac sù per meter a jir la encèria.”; 

 
RECORDÀ tinùltima che, per chest tant dit sora, l nef 

termin per portèr dant l projet esecutif l passa ai 25 de jené 
del 2015; 

CONSCIDRÀ che co la determinazion del Secretèr de 
comun suplent n. 214 dai 18 de dezember del 2014 ge é stat 
dat sù al medemo Profescionist la encèria per fèr l relief con 
meter jù l tipo de frazionament per scomenzèr via la 
prozedura di espropries; 

VEDÙ per chest la domana dai 7 de jené del 2015 
portèda dant da l’enj. Giovanni Casari e registrèda te 
protocol de comun ai 84 de jené del 2015 col n. 179, con 
chela che l profescionist scrit de sora l domana de sburlèr de 
30 (trenta) dis l termin per la consegna di dessegnes 
tecniches aldò de l’art. 4, coma 4 de la convenzion scrita de 
sora; 

CONSCIDRÀ più che giusta la rejon portèda dant dal 
profescionist; 

TOUT AT CHE aldò de chel che vegn pervedù dal 
coma 4 de l’art. 4 de la convenzion scrita de sora, per rejons 
valevoles e giustifichèdes, l Comun pel conzeder 
sperlongiamenc di termins tras na domana aldò portèda dant 
dal profescionist; 

VEDÙ l’art. 35 del Statut de comun, aproà co la 
deliberazion del Consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz del 
2010 e mudèda fora dapò co la deliberazion del Consei de 
comun n. 42 dai 10 de setember del 2014;;  
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VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 211 
del 30 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del 
Bilancio 2015. Individuazione degli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei 
servizi e assegnazione di risorse”; 

VISTO il Bilancio pluriennale 2014-2016, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 9.4.2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 
finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di 
legge;  

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 L.R. 
2.5.2013, 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. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile 
espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 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. per quanto in premessa esposto, di acconsentire alla 
richiesta del 7 gennaio 2015, acquisita al protocollo 
comunale l’8 gennaio 2015 al n. 179, presentata dall’ing. 
Giovanni Casari di Pozza di Fassa e relativa alla proroga 
dei termini per la presentazione del progetto esecutivo di 
allargamento del tratto di strada che da strada de Meida 
conduce al cimitero di Pozza e alla nuova piazzola di 
atterraggio elicotteri – Strada de Dascé; 

2. di concedere, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 
comma 4 della convenzione n. 1529 di Rep. di data 26 
settembre 2014 disciplinante l’incarico in questione, la 
proroga richiesta di 30 (trenta) giorni, dando atto che la 
scadenza per la consegna del lavoro viene fissata al 24 
febbraio 2015; 

3. di inviare copia del presente provvedimento all’ing. 
Giovanni Casari per posta elettronica; 

4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo 
consiliari; 

5. avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
♦ ricorso alla Giunta comunale durante il periodo di 

pubblicazione; 
♦ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199; 

♦ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 

 
Uff. Seg.EW/ew 

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de comun n. 211 dai 
30 de dezember del 2014, apontin en doura che à per 
argoment: “Document de endrez per la gestion no definitiva 
del Bilanz 2015. Trèr fora i documents aministratives de 
gestion dac sù a la competenza di responsaboi di servijes e 
dèr sù la ressorses”; 

VEDÙ l Bilanz plurianuèl del 2014-2016, aproà co la 
deliberazion del Consei de comun n. 22 dai 9 de oril del 
2014, esecutiva aldò de la lege; 

VEDÙ l Pian Esecutif de Gestion per l’ejercizie 
finanzièl del 2014 aproà co la deliberazion de la Jonta de 
comun n. 60 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege; 

 
VEDÙ l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 

l’1.02.2005, n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 
2013, n. 25, coordenà co la despojizions metudes ite da la 
L.R. dai 2.5.2013, n. 3; 

VEDÙ l parer de regolarità tecnich-aministrativa 
enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l’art. 
81 del T.U.LL.RR.O.C. aproà con D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 
3/L e m. e i. fates dò; 

VEDÙ ence l parer de regolarità di conc enjontà, dat 
jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de l’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. aproà con D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L 
e m. e i. fates dò; 

CON DUTA LA STIMES A UNA palesèdes te la formes 
de lege (stimes a favor n. 4, de contra n. 0, no dates jù n. 0, 
sun n. 4 che à tout pèrt e che à lità) 

 
 

D E L I B E R E A  
 

1. de consentir, per la rejons scrites de sora, a la domana 
dai 7 de jené del 2015, registrèda te protocol de comun 
ai 8 de jené del 2015 col n. 179, portèda dant da l’enj 
Giovanni Casari de Poza e che revèrda l sperlongiament 
di termins per portèr dant l projet esecutif de 
smaorament del toch de strèda che da strada de Meida 
porta a la cortina de Poza e al nef piazal per i elicotres – 
Strada de Dascé; 

2. de conzeder, donca aldò e per i efec de l’art 4, coma 4 de 
la convenzion n. 1529 de Rep. dai 26 den setember del 
.2014 che revèrda la encèria en costion, l 
sperlongiament domanà de 30 (trenta) dis, dajan at che l 
termin per la consegna di dessegnes tecniches l vegn 
fissà ai 24 de firé del 2015;  

3. de ge manèr na copia de chest provediment a l’enj. 
Giovanni Casari per posta eletronica; 

4. de ge manèr chesta deliberazion ai Capogrop de consei; 
 
5. contra chest provediment vegn ametù: 

♦ oposizion a la Jonta de comun endèna l trat de temp 
de sia publicazion;  

♦ recors straordenèr al President de la Republica 
dant da 120 dis, aldò de l’art. 8 del D.P.R. dai 
24.11.1971, n. 1199;  

♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. dant da 60  dis aldò 
de l’art. 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010 n. 104. 
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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, 23 gennaio 2015 / 23 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. 1.2.2005 n. 3/L - modificato dal D.P.Reg. 3.4.2013, n. 25. 
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 dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25. 
 

 
                                     Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
Lì/Ai,      
 


