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DELIBERAZIONE G.C. nr. 59 dd. 31.08.2009 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott. Mario Andretta 

 

 

 

COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMPRENSORIALE 
 
 

NR. 59 DD. 31.08.2009 
 
L'anno duemilanove il giorno trentuno mese di agosto alle 
ore 17.00 nella Sala riunioni di Cavalese, convocata nei 
termini di legge si è riunita la Giunta Comprensoriale, alla 
quale risultano presenti: 
 

 
   PRES. ASS. 

DELLADIO GIOVANNI Presidente x  

CAPPELLETTO WALTER V.presidente x  

BAZZANELLA ADRIANO Assessore x  

BRAITO LUCA Assessore x  

CASAL FRANCESCO Assessore x  

CIRESA GIORGIO Assessore  x 

GIANMOENA PARIDE Assessore x  

LONGO SILVANO Assessore x  

LOZZER GRAZIANO Assessore x  

VANZETTA FABIO Assessore x  

 
 

Accertato il numero legale, il Presidente Giovanni Delladio 
dichiara aperta la seduta alla quale Assiste il Segretario 
Generale del Comprensorio, dott. MARIO ANDRETTA, ed 
invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 

 
OGGETTO: L.P. 23/1992 – 

Determinazione termini dei 

procedimenti del Comprensorio. 
 
ALLEGATI: 1 
 
 
� Pubblicata all'albo del 

Comprensorio per dieci (10) giorni 
consecutivi dal 02/09/2009 

 
� Esecutiva dal 13/09/2009 

 
 

Il Segretario generale 
dott. Mario Andretta 

 
 
 

 

 

 

LA GIUNTA COMPRENSORIALE 

 

VISTA la L.p. 23/1992 e s.m.  “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 

partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 

amministrativo” che dispone, all’art. 3, che il termine per la conclusione dei procedimenti 

conseguenti alla presentazione di un’istanza ovvero che debbono essere iniziati d’ufficio è di 30 

(trenta) giorni, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di fissare un termine diverso, 

comunque mai superiore a 180 giorni, nel caso di particolare complessità del procedimento, della 

natura degli interessi pubblici tutelati e dell’organizzazione amministrativa; 

 

RICORDATO che a’sensi art. 6 della L.p. 23/1992 sono responsabili dei vari procedimenti i 

Responsabili dei Servizi rispettivamente competenti, salva diversa individuazione da parte degli 

stessi a’sensi art. 16 comma 1 punto 6 del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e 

servizi, approvato con Deliberazione Ass.Compr.le n. 19 del 19.12.2002; 
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DATO ATTO che questa amministrazione ha approvato i termini dei procedimenti in essere 

inizialmente con deliberazione Giunta Comprensoriale n. 352 del 16.05.1994, delibera poi 

modificata con le successive deliberazioni G.C. n. 195 del 13.03.2000, n. 21 del 27.03.2008 e n. 105 

del 15.12.2008;  

 

DATO atto che si rende ora necessario modificare i termini di alcuni procedimenti, non più 

attuali; 

 

RITENUTO opportuno, anche per esigenza di chiarezza e semplificazione, riapprovare 

nell’occasione i termini di tutti i procedimenti, riunendoli in un unico atto, con la precisazione che 

non vengono elencati quelli per i quali il termine è già previsto da disposizioni normative e quelli 

per i quali il termine è contenuto all’interno dei 30 giorni di cui alla L.p. 23/1992; 

 

VISTA la scheda allegata, riepilogativa dei tempi di tutti i procedimenti in essere; 

  

VISTO il T.U.L.R. sull’ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L; 

  

DATO ATTO che sono stati acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnico-

amministrativa e contabile di cui all’art. 81 del T.U.L.R. sull’ordinamento dei Comuni della RTAA, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare, a’sensi art. 3 L.p. 23/1992 e s.m., i termini dei procedimenti in essere presso il 

Comprensorio della valle di Fiemme, come risultanti dalla SCHEDA riepilogativa che allegata 

alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che a’sensi art. 6 della L.p. 23/1992 sono responsabili dei vari procedimenti i 

Responsabili dei Servizi rispettivamente competenti, salva diversa individuazione da parte degli 

stessi a’sensi art. 16 comma 1 punto 6 del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e 

servizi, approvato con Del. Ass.Compr.le n. 19 del 19.12.2002; 

 

3. di precisare che non vengono elencati i procedimenti per i quali il termine è già previsto da 

disposizioni normative e quelli per i quali il termine è contenuto all’interno dei 30 giorni di cui 

alla L.p. 23/1992; 

 

4. di revocare conseguentemente le proprie precedenti deliberazioni G.C. n. 352 del 16.05.1994, 

G.C. n. 195 del 13.03.2000, G.C. n. 21 del 27.03.2008 e G.C. n. 105 del 15.12.2008; 

 

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.Uff. della Regione Trentino Alto 

Adige, senza oneri a’sensi art. 15 comma 1 lett. b) della L.R. 19.6.2009 n. 2.  

 

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

� opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
comprensoriale, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L;  

� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi 
di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 
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� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai 
sensi della legge 06.12.1971, n. 1034. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

L’ASSESSORE DESIGNATO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

prof. Adriano Bazzanella Gianni Delladio dott. Mario Andretta 

 

 


