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COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG 
__________________  Provincia di Trento  __________________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 54 

 
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 
2018, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, delle domande di locazione per un alloggio 
pubblico e approvazione definitiva delle stesse. 
 
SEA/KMT/kmt   
 
 

L’anno duemiladiciannove addì 29 del mese di aprile 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   

FRASNELLI Marco Assessore   

TOMASIN Graziano 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. 
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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 
2018, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, delle domande di locazione per un alloggio 
pubblico e approvazione definitiva delle stesse. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ 
 

 
L’Assessore proponente signor Graziano Tomasin 
 
 

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. 121 
di data 21 marzo 2019 con la quale sono state approvate le graduatorie anno 2018, 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 dal 1 luglio al 30 novembre 2018, 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. 
 

Ritenuto, a seguito di quanto sopra, di confermare, in via definitiva, le graduatorie Anno 2018 
cittadini comunitari e cittadini extracomunitari riguardanti le domande di locazione per un alloggio 
pubblico. 
 

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell’urgenza di provvedere agli impegni e agli 
accertamenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2. 
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Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 06 febbraio 2019 è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati e nella stessa seduta 
consigliare è stata approvata, con deliberazione n. 2, la Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2019-2021; 

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 26 di data 25 febbraio 2019, 
immediatamente esecutiva, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

 
Visti: 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 
- 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 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; 

- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 11 

di data 21 maggio 2018;  
 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: La Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa – dott.ssa Mariateresa Kaswalder 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
medesima. 
Firmato: La Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini 
 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che non sono stati presentati ricorsi avverso le graduatorie Anno 2018, 
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 2018, 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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per 
le motivazioni espresse in premessa; 
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4.  di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 
n. 2; 

 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

• 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 DPR 24.1.1971, n. 1199 

• ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il 
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2  la presente 

deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo telematico, pena 

decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 03.05.2019 al 

13.05.2019). 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Gianluca Tait 

 
f.to digitalmente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Adriano Ceolan 

 
f.to digitalmente 

 

 

 


