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                         (Provincia di Trento) 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55 

 
 

Del Comitato esecutivo della Comunità 
 
 

Oggetto: Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di 
politica provinciale della casa. Presa d’atto della mancata presentazione di ricorsi avverso 
le graduatorie 2016, cittadini  comunitari e cittadini extracomunitari, delle domande di 
locazione per un alloggio pubblico e approvazione definitiva delle stesse. 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì 02 del mese di maggio alle ore 
17:30 nella sala riunioni della sede della Comunità in via 
Cavalleggeri n.19 a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocato il Comitato Esecutivo 
della Comunità Rotaliana-Königsberg.  
 
Presenti i Signori: 
 
 

  Assenti 

  Giustificato Ingiustificato 

TAIT Gianluca Presidente   

BONADIMAN Luca Vice Presidente   

COMUNELLO Germana Assessore   

FRASNELLI Marco Assessore   

 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca 
Tait, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 79, 1° comma 

T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale che 
copia del presente verbale 
viene pubblicata all’albo 
telematico della Comunità per 
10 giorni consecutivi. 
 
    dal  05.05.2017 
    al    15.05.2017 
 
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

  f.to dott. Adriano Ceolan 
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Oggetto : Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di 
politica provinciale della casa. Presa d’atto  della mancata presentazione di  ricorsi 
avverso le graduatorie 2016, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, delle domande 
di locazione per un alloggio pubblico e approvazione definitiva delle stesse. 
 

L’Organo esecutivo della Comunità  
 
Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento. 
 
Visto  il regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 15/2005, che disciplina gli 
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, approvato con DPP n. 17-
75/leg. dd. 12.12.2011. 
 
Richiamati  gli articoli 2, 3 e 7 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 
riguardanti i requisiti necessari per la presentazione della domanda, i termini e le modalità 
di presentazione della domanda, i tempi ed i modi per la formazione delle graduatorie e la 
decorrenza degli effetti delle stesse. 
 
Visto  l’articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 che prevede per i cittadini 
extracomunitari specifici interventi in materia di edilizia abitativa, nonché la deliberazione 
di Giunta provinciale n. 1276 del 15.06.2007, che prevede la predisposizione di 
graduatorie separate per i richiedenti cittadini extracomunitari. 
 
Richiamata  la precedente determinazione della responsabile del Servizio edilizia abitativa 
n. 162 di data 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le graduatorie anno 2016, 
cittadini comunitari ed extracomunitari, relativamente alle domande di locazione di un 
alloggio pubblico ai sensi della L.P. 15/2005. 
 
Dato atto  che: 
• l’art. 3 comma 10 della Legge provinciale n. 15/2005 stabilisce che contro i 

provvedimenti relativi alla formazione, aggiornamento e revisione della graduatoria 
chiunque abbia interesse può presentare ricorso all’organo esecutivo dell’ente locale 
competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della graduatoria;  

• si è provveduto a pubblicare le graduatorie secondo le modalità stabilite; 
• tutti i richiedenti che hanno presentato domanda nel corso del II semestre 2014, 

ammessi e non in graduatoria, sono stati avvisati con lettera. 
 
Considerato  che avverso la graduatoria delle domande dei cittadini comunitari ed 
extracomunitari  non sono stati presentati ricorsi entro i termini stabiliti, ai sensi del citato 
art. 3, comma 10, della L.P. 15/2005. 
 
Dato atto  che nel tempo intercorrente tra l’approvazione delle graduatorie in data 
30.03.2017 ed il presente provvedimento si è provveduto ad escludere il richiedente 
indicato nell’allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per 
le motivazioni ivi elencate.  
 
Ritenuto , a seguito di quanto sopra, di confermare, in via definitiva, le graduatorie anno 
2016 cittadini comunitari e cittadini extracomunitari riguardanti le domande di locazione 
per un alloggio pubblico. 
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Al fine  di dare immediata operatività alle graduatorie in oggetto, si propone di rendere il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 del 28 febbraio 2017 è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019. 

Preso atto che con deliberazione del Comitato esecutivo n. 35 del 20 marzo 2017 è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019 nella parte finanziaria riferita alla 
spesa.  

Visto: 

• 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 DLgs. 
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) 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
• la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, 

con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli 
atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del 
Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 

• il T. U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L; 

• il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 
28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con 
le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge 
regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 

• Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti 
locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con 
la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della 

Comunità del 30.12.2011 n. 32, per quanto compatibile con la normativa in materia 
di armonizzazione contabile; 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n.1, parere favorevole in 
ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Firmato: La Responsabile del Servizio edilizia abitativa - dott. Mariateresa Kaswalder 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima. 

Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario – dott.  Giampaolo Bon” 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, sia in ordine al contenuto che 
alla sua immediata esecutività  
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d e l i b e r a 
 
1. di prendere atto   che non sono stati presentati ricorsi avverso le graduatorie Anno 

2016, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, delle domande di locazione per un 
alloggio pubblico, entro i termini stabiliti, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della L.P. 
15/2005. 

2. di approvare  le due graduatorie, Anno 2015, cittadini comunitari e cittadini 
extracomunitari. delle domande di locazione per un alloggio pubblico, come risultante 
dall'allegato "A" (cittadini comunitari) e dall’allegato “B” (cittadini extracomunitari), che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

3. di dare atto  che nel tempo intercorrente tra l’approvazione delle graduatorie in data 
30.03.2017 ed il presente provvedimento si è provveduto ad escludere il richiedente 
indicato nell’allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
per le motivazioni ivi elencate.  

 
4. di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005 n. 3/L. per le motivazioni espresse in premessa; 

 
5. di comunicare , contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente 

deliberazione ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 
come modificato dall’articolo 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7 (art. 79 Testo Unico delle 
LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige – 
D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L); 

 
6. di dare evidenza , e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
• straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971, n. 1199; 

• giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 
dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29  del D.Lgs. 2 luglio 
2010 n. 104. 

 (quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il 
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEA/MTK/kmt 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Gianluca Tait 

 
 
 

L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Marco Frasnelli 

 
                  f.to dott. Adriano Ceolan 

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

    
Mezzocorona, lì   IL SEGRETARIO GENERALE  

   dott. Adriano Ceolan 
 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di 
vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, 
n. 3/L. 

  
 

 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

  
 Mezzocorona, lì                                                IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                          dott. Adriano Ceolan 

 
 

 


