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      COMUNITÀ ROTALIANA - KÖNIGSBERG 

  __________________________  Provincia di Trento  _________________________ 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  51 
 

 Del Comitato esecutivo della Comunità 
 
 

OGGETTO: Approvazione del bando per la formazione della graduatoria degli interventi 
tesi alla sicurezza della prima casa di abitazione. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di maggio alle ore 
18.00 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   
PEDRONI Gabriella Vice presidente   
TOMASIN Graziano Assessore   
FRASNELLI Marco Assessore    

 
 
 

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 per 10 giorni 

consecutivi. 
 
 
 

Dal  31.05.2018  
Al    10.06.2018 

 
 

IL SEGRETARIO  
GENERALE 

f.to  dott. Adriano Ceolan 

 
 

 
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. 
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OGGETTO: Approvazione del bando per la formazione della graduatoria degli interventi tesi alla 
sicurezza della prima casa di abitazione. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ 
 
 
Il Relatore comunica: 

Con la presente deliberazione si dà avvio al progetto “Interventi volti alla sicurezza della prima 
casa di abitazione” volto al miglioramento della sicurezza nelle abitazioni e rivolto primariamente 
alla sicurezza delle persone “anziane “  

A tal fine la Comunità Rotaliana Königsberg ha messo in bilancio uno stanziamento pari ad euro 
90.000,00 da destinare a contributi in conto capitale per sostenere interventi volti a migliorare la 
sicurezza delle abitazioni individuati nelle tre tipologie di: 

1. Interventi di conversione del piano di cottura a ga s con piano di cottura ad 
induzione in conformità alla normativa vigente . Si intende: la sostituzione del piano 
di cottura a gas con un piano di cottura ad induzione, compreso l’eventuale 
adeguamento dell’impianto elettrico connesso all’installazione della piastra e relativa 
certificazione (secondo D.M. n. 37/2008); è compreso anche l’acquisto di un set di 
pentole adeguate. Per accedere al contributo è necessaria l’attestazione della 
dismissione dell’impianto del gas  per il piano di cottura a gas rilasciata dall’impiantista.  

2. Interventi di messa in sicurezza dell’impianto a ga s in conformità alla normativa 
vigente . Si intende: la sostituzione del piano cottura a gas, la sostituzione del flessibile 
di collegamento, l’apertura dei fori di aereazione e scarico, l’installazione dell’impianto 
allarme gas, il tutto secondo le norme UNI (7129-11522-ecc.).   

3. Messa a norma dell’impianto elettrico. Si intende: l’adeguamento dell’esistente, 
compresa la fornitura e posa in opera di quanto necessario alla messa a norma 
dell’impianto la fornitura e la posa in opera di quanto necessario alla messa a norma 
dell’impianto elettrico secondo norme CEI (64-8-ecc.). Per accedere al contributo è 
necessaria la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza redatte 
secondo quanto previsto dal D.M. n. 37/2008. 

 

Tale progetto riguarda primariamente la fascia di popolazione ultrasessantacinquenne ritenuta più 
esposta. 

La raccolta delle domande di contributo è prevista dal 1 giugno al 28 settembre 2018. E’ possibile 
richiedere anche più di un intervento, nel finanziamento sarà data precedenza all’ammissione 
dell’intervento prioritario e in caso di fondi sufficienti si procederà all’ammissione del secondo 
intervento richiesto. 

Visto il bando predisposto dal Servizio edilizia abitativa che: Indica le modalità ed i termini per la 
presentazione delle domande, individua le modalità di formazione delle graduatorie, stabilisce i 
tempi di approvazione della graduatoria e le modalità per la concessione e l’erogazione del 
contributo. 

Visto il modulo di domanda di contributo predisposto dal Servizio edilizia abitativa. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 26.02.2018, immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2018-2020 ed i suoi allegati; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 2 di data 26.02.2018, eseguibile 
immediatamente, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2018-2020; 
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Visti: 

 

• il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 
- Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.; 

• 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.; 

• 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 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 e dalla legge 
regionale 3 agosto 2015 n. 22 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; 

Vista la  deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 27 del 19.03.2018, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
il triennio 2018 - 2020; 

Atteso che , ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 27 del 19 marzo 2018, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
il triennio 2018 - 2020, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze.  

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 ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa – dott.ssa 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 Servizio finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini 
 
Con voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando per la formazione della 
graduatoria degli interventi tesi alla sicurezza della prima casa di abitazione, come da 
“Allegato A” della presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa; 
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2) di fissare il periodo di raccolta delle domande, con le modalità specificate nel bando 
allegato alla presente, dal giorno venerdì 01 giugno 2018 al giorno venerdì 28 settembre 
2018;  

3) di approvare contestualmente il modulo di domanda per la richiesta del contributo “Allegato 
B” del presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso; 

4) di dare atto che il bando e il modulo di domanda saranno pubblicati sul sito web e all’albo 
telematico della Comunità e trasmessi ai Comuni della stessa affinché ne diano adeguata 
pubblicità; 

5) 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; 

6) 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); 

7)  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:  

• in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 
all’Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;  

• 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. 
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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 Graziano Tomasin 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 

 
 

  
 
 

 


