
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI  METEOROLOGICI  ECCEZIONALI  DEI 
GIORNI  27-28-29-30  OTTOBRE  2018.  APPROVAZIONE  PREVISIONE  DI  SPESA  E  ATTI 
CONSEGUENTI.  INTERVENTO  DI  SOMMA  URGENZA  NELLA  FRAZIONE  DI  CAMPODENNO  – 
SOSTITUZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE

CODICE CUP: H92H18000790003  -   CODICE CIG: Z8E267EC14 e 77500718E7

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette del  mese  di  dicembre alle  ore  20,15 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto 
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata,  ai sensi 
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di  
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



RELAZIONE DEL SINDACO
A seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27,28,29 e 30 ottobre 2018 ed in particolare nella notte tra il 
giorno 29 ed il 30 ottobre 2018 il territorio comunale di Campodenno è stato interessato da fortissime precipitazioni e 
da un forte vento che ha provocato notevoli danni.
I danni rilevati riguardano l’intero territorio con particolare riferimento alla Frazione di Termon, di Lover ed alla località 
Maso S. Angelo.
In considerazione dell’attuale assenza di qualsiasi tipo di figura di tecnico comunale nel Comune di Campodenno e del 
l’imminente pericolo per gli abitanti del Comune è stata richiesta la tempestiva disponibilità da parte di un tecnico 
esterno esperto individuato nel dott. Ing. Dino Visintainer dello studio tecnico BSV Società di Ingegneria Srl con sede a  
Predaia (TN),  Via Roma 60/A, Frazione Taio.
In data 30 ottobre 2018 è stato effettuato un sopralluogo in loco da parte del tecnico incaricato dall’amministrazione  
comunale, dal Comandante del Corpo Volontario dei VV.FF. di Campodenno, per valutare la situazione dello stato dei  
luoghi e valutare le modalità d’intervento, emettendo inoltre le ordinanze n° 33-34-35-36-37-38-39-40 e 41/2018 in re
lazione all’obbligo di bollitura dell’acqua potabile e alle pericolosità di alcune situazioni sul territorio di Campodenno.
Con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n° 73 dd. 30.10.2018 è stata dichiarato lo stato di emer
genza riguardante l’intero territorio provinciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L.P. 1/07/2011 n° 9, ordinando  
a tutti gli enti e strutture competenti per gli interventi e le attività oggetto del decreto di operare con modalità compa 
tibili e proporzionate con l’urgenza di ristabilire la situazione di normalità, anche con la possibilità di effettuare lavori,  
acquisire  beni  e  servizi  e  stipulare  contratti  in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  L.P.  10/09/1993  n°  26  e  della  L.P.  
19/07/1990 n° 23.
Con le precedenti deliberazioni giuntali n. 84 del 26711/2018, n.85 del 04/12/2018 e n. 90 del 13/12/2018 sono state  
approvate rispettivamente le somme urgenze nella frazione di Termon, nella località Maso S.Angelo e nella Frazione di  
Lover.
Oggetto della presente deliberazione è la somma urgenza del quarto intervento relativo alla criticità che si è evidenzia 
ta nella notte tra il giorno 29 ed il 30 ottobre 2018 nell’abitato di Campodenno  e precisamente :

a) In corrispondenza della p.f. 849 in c.c. Campodenno I° il collettore delle acque bianche risulta completamente  
instasato e collassato; i tentativi effettuati con l’ausilio del Corpo Volontario dei VV.FF., degli operai comunali e  
della ditta specializzata per la disotturazione dei tubi non ha dato esito positivo. Si rende necessario provvede
re alla sua completa sostituzione ed ai relativi rispristini dei servizi annessi.

Stante la necessità e l’urgenza di liberare le tubazioni delle acque bianche intasate da detriti e materiali vari, di verifica 
re con le apparecchiature di video ispezione, di disotturare alcuni tratti di tubazioni di raccolta delle acque bianche, di  
liberare dal materiale depositato pozzetti, caditoie, canali ecc…si è provveduto a dar corso immediato ai lavori di messa  
in sicurezza mediante proprio personale del cantiere comunale ed incaricando, in deroga alle procedure concorsuali,  
come consentito dall’art. 52 comma 9 della L.P. 26/93, trattandosi di interventi di somma urgenza, la ditta EDILCALLIARI 
di CALLIARI PAOLO - CENTRO SERVIZI VIDEOISPEZIONI DI CALLIARI PAOLO con sede a Romeno, Via S.Bartolomeo n.43  
per le operazioni di video ispezione e  disotturazione (o tentativi di disotturazione) delle tubazioni intasate dal materia
le, terra, ghiaia, legname ecc..e di sgombero della sede stradale.
Per l’esecuzione urgente dei lavori relativi alla somma urgenza nella Frazione di Lover, in corrispondenza della Frazione 
di  Campodenno   è  stata  stimata  dal  tecnico  incaricato  una  previsione  di  spesa  nell’importo  complessivo  di  €  
35.000,00.=

Il  giorno  05/11/2018 è stato eseguito un sopralluogo congiunto in presenza del Sindaco, del tecnico incaricato dal  
Comune dott.ing. Dino Visintainer, del funzionario Servizio Prevenzione Rischi e dei proprietari ed è stato redatto ed 
emesso il verbale di somma urgenza a firma del tecnico dott. Ing. Dino Visintainer  dello studio tecnico “BSV Società di  
Ingegneria Srl di Busetti, Springhetti e Visintainer” con sede in Predaia (TN), Fraz. Taio, Via Roma n. 60/A;
Durante il sopralluogo si è preso atto che l'evento rientra in quelli ascrivibili alla somma urgenza in quanto interessa 
infrastrutture comunali quali strade comunali, reti pubbliche di captazione e raccolta di acqua bianche.
Il  19/11/2018  il  tecnico  incaricato  dott.  ing.  Dino  Visintainer  con  la  consulenza  del  geologo  di  fiducia  
dell'Amministrazione dott. geol. Lino Berti, ha redatto il Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 
e s.m., vistato dal Sindaco, chiedendo l' ammissione dell'evento calamitoso alla casistica prevista di cui al punto 2) dei  
“Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n.9”, 
approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01/07/2013, e chiedendo nel contempo  la verifica 
dell’ammissibilità ai benefici di cui all’art. 37 della L.P. 01/07/2011, n. 9 dei lavori di somma urgenza sopraindicati.
Il verbale di somma urgenza oltre a identificare le cause che hanno provocato l' evento, prevede in larga massima gli  
interventi da adottare per mettere in sicurezza il collettore delle acque bianche intasato sulla p.f. 849 c.c. Campodenno 
I°  e precisamente:
Il progetto prevede un intervento di somma urgenza come segue:
- In corrispondenza della p.f. 849 c.c. Campodenno I° è previsto lo scavo, la sostituzione della tubazione e del col 

lettore esistente delle acque bianche ed il reinterro con materiale idoneo;
-    Viene previsto il ripristino stradale dell’area interessata dallo scovo;
In data  19/11/2018 il  verbale di somma urgenza, è stato trasmesso al Servizio Prevenzioni e Rischi della Provincia  
Autonoma di Trento con prot. com.le  5913 integrato con prot. 6499 di data 17/12/2018 relativamente alla presente 
somma urgenza (collettore acque bianche Campodenno).



In considerazione della peculiarità dell'intervento di somma urgenza non avendo in servizio nessun tecnico comunale e  
nessun dipendente comunale con le necessarie competenze in materia idro-geologica,   si  è  deciso di  predisporre  
comunque una veloce progettazione dell'intervento,  che necessita comunque della verifica di  stabilità del  pendio,  
l’intervento di somma urgenza alle reti comunali delle acque bianche e della redazione della relazione geologica.
Sulla base dell’incarico conferito verbalmente durante in concomitanza con gli  eventi di calamità dei giorni  27-30  
ottobre u.s. il tecnico  dott. ing. Dino Visintainer ha elaborato la perizia della somma urgenza che verrà utilizzata per 
l’esecuzione dei lavori.
Considerato che l' art. 53, comma 3,  della L.P. 26/93 e s.m., stabilisce espressamente che entro 45 giorni dalla data del 
verbale di somma urgenza sia approvata la perizia dei lavori di somma urgenza.
Esaminata la perizia di spesa  redatta dal dott. ing. Dino Visintainer  in data dicembre 2018, dal quale risulta che la 
realizzazione  dei  lavori  di  "somma  urgenza  sostituzione  del  collettore  acque  bianche  intasato  sulla  p.f.  849  c.c.  
Campodenno I°  "comporta  la spesa complessiva di € 35.000,00, di cui € 25.019,28 per lavori  ed € 9.980,72 per 
somme a disposizione dell’amministrazione”.

Il quadro economico dell’intervento prevede:

A) LAVORI A BASE D’ ASTA

a1) lavori sulla p.f. 849 € 25.019,28

TOTALE LAVORI A BASE D’ ASTA € 25.019,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti
B2) spese tecniche
B3) Oneri fiscali                                                                   € 3.162,44 

€
€

3.815,97
3.002,31

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.980,72

TOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVO €€ 35.000,0035.000,00
Considerato che trattandosi di opere di  somma urgenza non è necessaria nessuna autorizzazione o parere.
Riconosciuta  la  rispondenza della  perizia  di  spesa dei  lavori  di  somma urgenza alle  finalità  da perseguire,  in  

particolare gli interventi progettati e da eseguire hanno previsto il ripristino della rete di raccolta delle acque bianche  
dell’abitato di Campodenno e del relativo collettore in corrispondenza della p.f. 849 c.c. Campodenno I°.

Rilevato che per il finanziamento di detti lavori si procederà con successiva deliberazione, all’emissione dell'atto  
formale di finanziamento da parte del Servizio Prevenzione Rischi della PA.T. di concessione del contributo.

Risulta ora necessario provvedere all’approvazione della perizia relativa ai lavori in oggetto, alla quale seguirà 
l’adozione da parte dei responsabili  dei servizi  competenti,  dei provvedimenti con i  quali  verranno determinate le 
modalità di affidamento dei lavori e sarà disposto il finanziamento della relativa spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;
Visti  ed esaminati gli elaborati progettuali predisposti dal tecnico incaricato  dal dott. ing. Dino Visintainer  in data 
dicembre 2018, dal quale risulta che la realizzazione dei lavori di  "somma urgenza sostituzione del collettore acque  
bianche intasato sulla p.f. 849 c.c. Campodenno I°  "comporta  la spesa complessiva di € 35.000,00, di cui € 25.019,28 
per lavori  ed € 9.980,72 per somme a disposizione dell’amministrazione”.

Considerato che la perizia dei lavori di somma urgenza di cui all’oggetto, trattandosi di opera che riveste carattere 
di urgenza ed indifferibilità, non è soggetta al rilascio di nessun parere;

Considerato che al finanziamento dei lavori di somma urgenza di cui all’oggetto, si provvederà con  imputazione al  
capitolo di Spesa del  bilancio di previsione 2018, che è stato appositamente istituito a seguito della variazione di 
bilancio  n.  6  approvata  dal  consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  39  di  data  27/12/2018  e  che  ha  previsto  il  
contributo provinciale (presunto) concesso dal Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T.;

Attesa la necessità di intervenire con urgenza nel ripristino della tubazione, autorizzando i tecnici, le ditte e gli  
operai comunali ad accedere ai fondi interessati anche di proprietà privata;

Preso atto sono state contattate con urgenza tre ditte specializzate negli interventi di somma urgenza e la ditta 
“EDILPAVIMENTAZIONI  SRL” con sede a Lavis (Tn), Fraz. Sorni si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori  
applicando un ribasso del 3,20% sull’importo a base d’asta e, conseguentemente per l’importo netto di €uro 35.428,00  
oltre all’Iva ai sensi di legge;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi della delibera della  
Giunta Comunale n. 30 del 05/04/2018 di approvazione del il PEG per l’esercizio finanziario 2018;

       Visti:
 il  Codice degli  Enti  Locali  della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 

03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze  



loro attribuite.
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo modificato 

con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
 Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3 di data  

01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;
 il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 

27.10.1999 n. 8/L;
 la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento 

dell’ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.  (disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  
organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)”;

 l’ art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. ed int.;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Richiamate le deliberazioni:
- n. 11 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 ed il  
bilancio pluriennale 2018-2020;
- n. 30 del 05/04/2018 con cui la giunta comunale ha approvato il PEG per l’anno 2018;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica,  espresso dal  Segretario  comunale  ai  sensi 
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  
Finanziario ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 con attestazione della copertura finanziaria di cui al 
comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

      Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. Di approvare in linea tecnica la perizia di data dicembre 2018, redatta dal tecnico incaricato dal dott. ing. Dino 
Visintainer  in data dicembre 2018, dal quale risulta che la realizzazione dei lavori di "somma urgenza sostituzione  
del collettore acque bianche intasato sulla p.f. 849 c.c. Campodenno I°  "comporta  la spesa complessiva di € 
35.000,00, di cui € 25.019,28 per lavori  ed € 9.980,72 per somme a disposizione dell’amministrazione”.

Il quadro economico dell’intervento prevede

A) LAVORI A BASE D’ ASTA

a1) lavori sulla p.f. 849 € 25.019,28

TOTALE LAVORI A BASE D’ ASTA € 25.019,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti
B2) spese tecniche
B3) Oneri fiscali                                                                   € 3.162,44 

€
€

3.815,97
3.002,31

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.980,72

TOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVO €€ 35.000,0035.000,00
2.  Di  dare  atto che  la  spesa  che  sarà  ammessa  e  finanziata  dal  Servizio  Prevenzione  Rischi  della  PAT  ammonta 
presumibilmente  ad € 35.000,00  sulla quale sarà  concesso il contributo provinciale ai sensi dell'art. 37, comma 1 
della L.P. 9/2011 pari al 100% della spesa ammessa;
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1), troverà  imputazione al capitolo di Spesa 3387 Codice U.2.2.19.12 del  
bilancio di previsione in corso, appositamente istituito a seguito della variazione di bilancio n. 4/2018 che introiterà il  
presumibile contributo concesso dal Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T.  al capitolo 1144 Codice 4.03.1955 pdf. 
E.4.2.1.2.1;
4.  Di dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro la data 31/12/2018;
5.  Di dare atto che con precedente provvedimento giuntale n. 84 del 26/11/è stato incaricato il professionista dott. 
Ing. Dino Visintainer dello studio  studio tecnico “BSV Società di Ingegneria Srl di Busetti, Springhetti e Visintainer” con  
sede  in  Predaia  (TN),  Fraz.  Taio,  Via  Roma n.  60/A,  relativo  alla  progettazione,  DL,  misura  e  contabilità  finale  e  
certificato  di  regolare  esecuzione  di  tutte  le  somme  urgenze  che  si  sono  verificate  sul  territorio  comunale  di  
Campodenno a seguito degli eventi calamitosi del 27-30 ottobre 2018, con onorario pari ad €uro 11.690,41 (al netto  
del ribasso proposto del 25% sull’onorario lordo di €uro 11.690,41 oltre alle spese pari ad €uro 2.922,60), oltre agli  
oneri previdenziali (4%) e fiscali (22%) ai sensi di legge, per complessivi €uro 14.832,79;



6.  Di incaricare in sanatoria la ditta “EDILCALLIARI di CALLIARI PAOLO” con sede in Romeno, Via S.Bartolomeo n. 43 –
per le videoispezioni e le disotturazioni delle tubazioni intasate dal materiale e dai detriti.  (CODICE CIG : Z8E267EC14);
7. Di incaricare in sanatoria l’esecuzione dei lavori alla ditta “Sala Valerio & C. SNC” con sede a Ton (Tn), Via Rinassico 
n. 5 si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori applicando un ribasso del 3,00% sull’importo a base  
d’asta  e,  conseguentemente  per  l’importo  netto  di  €uro  33.950,00   oltre  all’Iva  ai  sensi  di  legge  (CODICE  CIG: 
77500718E7); 
8.  Di  autorizzare in  sanatoria,  gli  acquisti  di  materiale  di  prima necessità,  quali  tubazioni,  pezzi  speciali,  pozzetti,  
cemento, sabbia ecc… utilizzati  e da utilizzare per gli  interventi prioritari  di somma urgenza da parte degli  operai  
comunali. Gli acquisti saranno perfezionati mediante ordini di spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario.
9.  Di dare atto che il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. dd. 13 agosto 2010  
n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,  
come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217;
10.Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  il  CODICE  CUP  per  il  servizio  è:  
H92H18000790003;
11. Di dare atto che, ai fini dell'emissione della fattura digitale il codice univoco ufficio del Comune di Campodenno è  
“UFG7ZI”.
12.Di autorizzare il Servizio finanziario al pagamento della fattura relativa al servizio, previa visto di conformità del  
Segretario comunale.
13.Il  contraente con riferimento alle  prestazioni  oggetto  del  presente contratto,  si  impegna ad osservare e  a far  
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di  
condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso 
(al contraente) copia del codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. (Il contraente) si impegna a  
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 
La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto.  
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine 
non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o  
risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l’Amministrazione il risarcimento 
dei danni subiti.
14. Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Segretario  comunale, che provvederà al formale incarico, alle  
liquidazioni ed all’approvazione della contabilità finale dei lavori;
15. Di dare atto che la presente approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ed urgenza e  
indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 nr. 26; 3.
16. Di trasmettere copia della presente via PEC a:

- al tecnico dott. ing. Dino Visintainer dello studio tecnico “BSV Società di Ingegneria Srl di Busetti,    Springhetti e 
Visintainer”

- al R.U.P.;
- alle ditte “Edilcalliari di Calliari Paolo” e   “Sala Valerio & C. Snc” ;
- Ufficio Finanziario Comunale;

17.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  mediante  votazione  unanime  espressa  per  alzata  di  mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
18.  Di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai  capigruppo 
consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.
19. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

• opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 della L.R.  
03.05.2018 n. 2;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010  
n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza, 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
183, comma 4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 29/12/2018
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183, comma 2,  )

Si attesta che la presente delibera, 
contestualmente all'affissione all'albo, viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 28/11/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


