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Reg.delib.n.   1692  Prot. n. 262/15cdz 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Requisiti professionali richiesti per la nomina a componente esperto della Commissione per la 
pianificazione territoriale e i paesaggio delle comunità (CPC), individuazione dei compensi e dei 
casi di incompatibilità - articolo 7, commi 7 e 14 della legge provinciale per il governo del territorio 
2015. Prot. n. 262/15cdz              

 
Il giorno  06 Ottobre 2015  ad ore  08:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  MAURO GILMOZZI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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L’articolo 7 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, “Legge provinciale 

per il governo del territorio” prevede che presso ciascuna comunità sia istituita una 
commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con 
funzioni tecnico-consultive e autorizzative. 

 
La CPC è nominata dalla comunità per la durata dell'assemblea della comunità 

medesima ed è composta da: 
- il presidente della comunità, o l'assessore da lui designato, che la presiede; 
- un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di 

pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio; 
- un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra 

esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno 
può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono 
iscritti agli ordini o ai collegi professionali. 

 
In linea generale, e fatte salve specifiche disposizioni puntuali, alle 

commissioni sono affidati, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge provinciale 
per il governo del territorio 2015, i seguenti compiti: 

 
a) rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche di competenza nei casi previsti 

dall'articolo 64, commi 2 e 3, per i piani attuativi che interessano zone comprese in 
aree di tutela ambientale e per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla 
tutela del paesaggio; 

b) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere 
obbligatorio sulla qualità architettonica: 
1) dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, 

comma 7; 
2) degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e 

ricostruzione e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta 
eccezione per quelle in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 92, comma 3; 

3) dei progetti di opere pubbliche consistenti in interventi di nuova costruzione 
e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature 
pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione 
degli spazi pubblici; 

4) degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli 
interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'articolo 106. 

 
Va in particolare evidenziato che le CPC quando esprimono il parere 

obbligatorio indicato alla precedente lettera b) su piani attuativi, progetti o interventi 
e quando rilasciano l’autorizzazione paesaggistica, sono integrate dal Sindaco o 
dall’assessore all’urbanistica del comune interessato, che partecipano con diritto di 
voto. 

 
La commissione esprime inoltre pareri o rilascia autorizzazioni paesaggistiche 

in tema di: 
- interventi negli edifici storici (articoli 105 e 106); 
- riqualificazione di edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate (articolo 

109). 
 
La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo restando che, in caso di 
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voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale, le autorizzazioni in 
materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica sono 
rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e che, in caso di 
parità di voti, prevale il voto del presidente. 

 
Per i Comuni di Trento e di Rovereto le funzioni della CPC sono assunte dalle 

rispettive Commissioni edilizie comunali (CEC); l’articolo 9, comma 5, della legge 
provinciale per il governo del territorio 2015, dispone a tal fine – sotto il profilo della 
componente esperta della medesima, che la commissione edilizia sia integrata dal 
soggetto esperto designato dalla Giunta provinciale. 

 
I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri 

professionisti con cui operano in via continuativa possono, ai sensi del comma 5 
dell’articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, assumere nel 
territorio della comunità solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 

 
I compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, definiti dal presente 

provvedimento, sono erogati, ai sensi del comma 5 dell’articolo 7 della legge 
provinciale per il governo del territorio 2015, dalle Comunità, tenuto conto che per i 
dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi 
previste dai rispettivi ordinamenti. 
 

L’articolo 7, comma 7, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 
demanda ad una deliberazione della Giunta provinciale, da adottare previa intesa con 
il Consiglio delle autonomie locali, la definizione: 

a) degli ulteriori requisiti professionali eventualmente richiesti per la nomina a 
componente della CPC e le modalità di selezione del componente esperto designato 
dalla Provincia ai sensi del comma 2, lettera b); 

b) dei casi di ulteriore incompatibilità con l'incarico di componente esperto e i 
casi di decadenza dall'incarico; 

c) degli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente 
individuate dalla Provincia. 
 

Analoga previsione era contenuta nell’articolo 9, comma 8, della legge 
urbanistica provinciale 2008, cui era stata data attuazione con un complesso di 
provvedimenti attuativi che vengono ricondotti ad uno dal presente provvedimento. 
 

Alla luce del quadro normativo esposto, con il presente provvedimento si 
intendono ora individuare, i requisiti professionali ulteriori rispetto a quelli già 
individuati dalla medesima legge provinciale, richiesti per la nomina e le relative 
modalità di selezione, i casi di incompatibilità con l’incarico di componente esperto e 
i casi di decadenza dall’incarico, gli obblighi di partecipazione alle iniziative di 
formazione permanente individuate dalla Provincia per i componenti delle 
“Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità” 
(articolo 7, comma 7), oltre ai compensi agli stessi spettanti per le attività condotte. 

 
Ai sensi dell’articolo 7, commi 7 e 14 della legge provinciale per il governo del 

territorio 2015 è stata acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie 
locali (prot. 755 del 14/09/2015), che ha formulato le seguenti osservazioni: 
- rispetto ai casi di incompatibilità dettati dall’allegato A, si chiede che 

sia specificato al punto 4, che le ipotesi ivi descritte si riferiscono unicamente ai 
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componenti esperti e non interessano invece i componenti di diritto, Presidente 
della comunità o assessore designato a norma dell’articolo 7, comma 2, lett. a) 
della l.p. 15/2015. Una diversa lettura potrebbe infatti suggerire un’incompatibilità 
tra la carica di Presidente di comunità (o assessore delegato) e la partecipazione 
dello stesso, qualora sia anche sindaco, alla propria commissione edilizia comunale 
quale componente di diritto (o, se del caso, come libero professionista); 

- per rendere effettivo l’onere di vigilanza del rispetto delle disposizioni 
normative recate in materia di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi 
attribuito alle comunità, si reputa opportuno specificare nell’ultimo capoverso 
dell’allegato A (punto 4), che tale controllo si esplica con l’acquisizione di 
un’autodichiarazione del professionista (principio peraltro proprio alle verifiche 
d’anticorruzione); 

- in merito alla quantificazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle CPC, recata dall’allegato A, preso atto che nel complesso sono 
diminuiti gli importi da corrispondere ai membri in linea con le politiche generali 
di riduzione della spesa pubblica, si crede opportuna l’introduzione di alcuni 
correttivi: specificare, nel caso dei trattamenti di missione (punto 2), come debbano 
essere computati i rimborsi alla luce del regime di tassazione vigente per i liberi 
professionisti;  ove si parla del compenso individuale annuale complessivo (punto 
3), eliminare il riferimento al quantum mensile (€ 675,00.), perché potrebbe 
ingenerare confusione rispetto alla liquidazione del dovuto che la comunità 
periodicamente corrisponde al singolo componente. 

 
Ritenuto di accogliere le predette osservazioni, salvo quella relativa 

all’individuazione del quantum mensile della somma complessiva dei compensi 
erogabili in quanto tale criterio è espressamente previsto dalla legge provinciale 20 
gennaio 1958, n. 4 “Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati 
comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento” e dalla circolare del 
Presidente della Provincia prot. 14/GEN/06/D319 del 23 gennaio 2006. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il 

governo del territorio”; 
- vista le legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, “Compensi ai componenti 

delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso 
la Provincia di Trento”; 

- visto l’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2005, n. 20 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 
2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”; 

- ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare, i requisiti professionali ulteriori rispetto a quelli già disciplinati 

dalla medesima legge, richiesti per la nomina e le relative modalità di selezione, i 
casi di incompatibilità con l’incarico di componente esperto e i casi di decadenza 
dall’incarico, gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione 
permanente individuate dalla Provincia per i componenti delle “Commissioni per 
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la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità”, ed i compensi agli 
stessi componenti spettanti, riportati rispettivamente negli allegati A) e B) parti 
integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2) sul presente provvedimento è stata acquisita, come meglio esposto in premessa, 
l’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, accogliendo le osservazioni 
presentate; 

3) di dare atto che a seguito dell’approvazione del presente provvedimento cessano 
di trovare applicazione le seguenti deliberazioni: 

 
- N. 400 dd. 26.02.2010 determinazione dei requisiti professionali, delle modalità 

di selezione, degli obblighi di partecipazione ad iniziative di formazione nonché 
delle ipotesi di incompatibilità dei componenti delle commissioni per la 
pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 8, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e 
governo del territorio). 

 
- N. 593 dd. 01.04.2011 determinazione dei limiti minimi e massimi dei compensi 

da corrispondere ai componenti delle commissioni per la pianificazione 
territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC), ai sensi dell’articolo 8, comma 9, 
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo 
del territorio). 

 
- N. 1309 dd. 04.06.2010 determinazione dei requisiti professionali, delle modalità 

di selezione, degli obblighi di partecipazione ad iniziative di formazione nonché 
delle ipotesi di incompatibilità dei componenti delle commissioni per la 
pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 8, delle legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e 
governo del territorio) – Precisazioni relative alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 400 del 26 febbraio 2010. 

 
- N. 1554 dd. 20.07.2012 modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale 

n. 593 dell’1 aprile 2011 in materia di determinazione dei limiti minimi e massimi 
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per la 
pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC), ai sensi 
dell’articolo 8, comma 9, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio). 

 
 

 
SSS  
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 Allegato parte integrante 
 ALLEGATO A 
 
 
Determinazione dei requisiti professionali richiesti per la nomina e le relative 
modalità di selezione, i casi di incompatibilità e i casi di decadenza dall’incarico, 
gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente 
individuate dalla Provincia per i componenti esperti delle “Commissioni per la 
pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità” di cui all’articolo 7, 
comma 7, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, “Legge provinciale per il 
governo del territorio”. 
 

Il quadro normativo cui si riferisce il presente allegato A è quello indicato dalla 
deliberazione che lo approva. 

 
In particolare, l’articolo 7, comma 2, lettere b) e c) della legge provinciale 4 

agosto 2015, n. 15, “Legge provinciale per il governo del territorio” prevede che la 
commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) sia composta da 
“un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di 
pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio”, e da “un numero di componenti 
non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di 
pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i 
dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai 
collegi professionali. 

 
Il comma 6 prevede che “La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo 

restando che, in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta 
provinciale, le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi 
sulla qualità architettonica sono rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi 
dei componenti, in caso di parità di voti, prevale il voto favorevole del presidente. Le 
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità”. 

 
Per i componenti della CPC, in aggiunta ai requisiti previsti direttamente dalle 

norme di legge richiamate, vengono indicati, con il presente provvedimento, i 
seguenti ulteriori requisiti professionali. 
 

Al fine del presente provvedimento per “componente esperto designato” si 
intende l’esperto designato dalla Giunta provinciale.  

 
Al fine del presente allegato per “componente esperto” si intende ogni 

componente della CPC diverso dal presidente della Comunità, e dall’assessore da 
questi eventualmente designato, e diverso dal componente esperto designato. 

 
 
1) Requisiti per i componenti esperti in materia di pianificazione territoriale e 

di tutela del paesaggio designati dalla Giunta provinciale (articolo 7, comma 
2, lettera b) 

 
Tenuto conto dei compiti assegnati alla commissione per la pianificazione 

territoriale e il paesaggio della comunità e del voto rafforzato che gli è assegnato 
dalla legge (articolo 7, comma 6), il componente esperto designato dalla Giunta 
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provinciale, individuato fra esperti in materia di pianificazione territoriale e tutela del 
paesaggio, deve possedere tutti i requisiti di seguito specificati:  
a) diploma di laurea in architettura, pianificazione territoriale o ingegneria e – fatta 

eccezione per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti locali 
– iscrizione all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 
ovvero degli ingegneri; 

b) comprovata esperienza in materia di pianificazione territoriale e paesaggio 
attestata da idoneo curriculum professionale. E’ ritenuta idonea l’esperienza 
maturata nello svolgimento di incarichi di redazione di strumenti urbanistici 
generali e di progettazione architettonica ovvero, in alternativa, alla 
partecipazione alla Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio, alle 
Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità 
(CPC); 

c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), svolgimento di attività di 
insegnamento universitario in qualità di docente ordinario o associato nelle 
materie della pianificazione territoriale e del paesaggio; 

d) frequentare con profitto un corso di formazione per gli esperti in materia di 
pianificazione territoriale e tutela del paesaggio, organizzato da “step-Scuola per 
il governo del territorio e del paesaggio” di cui all’articolo 14 della legge 
provinciale 4 agosto 2015, n. 15. 

 
L’ammissione al corso di formazione di cui alla lettera d) è subordinata ad una 

selezione dei soggetti idonei, attraverso la pubblicazione di avvisi e di una 
valutazione comparativa delle candidature ammissibili, secondo le modalità da 
definire nell’avviso in accordo con il Consiglio delle autonomie locali. Si prescinde 
dalla predetta modalità di individuazione per i dipendenti della Provincia e per i 
dipendenti delle Comunità che possiedono i requisiti di cui alla lettera a). 

 
I componenti esperti designati sono tenuti a frequentare i corsi di formazione 

per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio attivati 
da “Step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio”. 
 
2) Requisiti per la nomina come componente esperto delle commissioni per la 
pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (articolo 7, comma 2, 
lettera c) 
 

Per la designazione dei componenti esperti la cui nomina spetta alla comunità, 
oltre ai requisiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c) della legge provinciale 
per il governo del territorio, è richiesto il possesso della specifica competenza in 
materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio attestata da idoneo 
curriculum. 
 
 I componenti esperti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c) sono tenuti a 
frequentare i corsi di formazione per gli esperti in materia di pianificazione 
territoriale e tutela del paesaggio attivati da “Step-Scuola per il governo del territorio 
e del paesaggio”. 
 

Per i comuni di Trento e Rovereto, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della 
legge provinciale per il governo del territorio 2015, la commissione edilizia 
comunale assume le funzioni anche di CPC e pertanto i componenti della CEC dei 
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predetti comuni, per poter assolvere alle funzioni di componenti di CPC, debbono 
possedere i requisiti previsti per i componenti delle CPC. 
 
3) Casi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e di decadenza dall'incarico 

 
Come già indicato, ai sensi del comma 5 dell’articolo 7 della legge provinciale 

per il governo del territorio 2015, i componenti della commissione che siano liberi 
professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via 
continuativa possono assumere nel territorio della comunità solamente incarichi 
inerenti opere e impianti pubblici. 

 
In aggiunta alla predetta limitazione all’esercizio dell’attività libero 

professionale e fatta salva ogni diversa ed ulteriore previsione normativa ostativa, 
anche di carattere istituzionale o ordinamentale o sulla disciplina del personale nel 
caso di pubbliche amministrazioni, vengono indicati i seguenti casi specifici: 

 
I componenti della CPC non possono:  

a) far parte della Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio e di 
Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di altre comunità, 
fatta eccezione per i componenti esperti designati dalla Provincia; 

b) far parte delle commissioni edilizie comunali nel territorio della Comunità. 
 

Queste limitazioni non si applicano ai Presidenti di Comunità e agli assessori 
da questi eventualmente designati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a). 

 
Trova in ogni caso applicazione, per tutti i componenti, quanto stabilito 

dall’articolo 16 della legge provinciale per il governo del territorio in materia di 
conflitto di interesse. 
 

La Comunità è tenuta a vigilare sul rispetto delle disposizioni normative in 
materia e, accertata la sussistenza di cause ostative a svolgere l’incarico, ad adottare i 
provvedimenti conseguenti. 

Al fine di favorire la verifica delle suddette cause ostative è acquisita dalla 
Comunità, di norma preventivamente all’atto di nomina, una dichiarazione relativa 
agli incarichi svolti o alle nomine in enti od organismi diversi. 
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 Allegato parte integrante 
 ALLEGATO B 
 
 
Limiti minimi e massimi per i compensi da corrispondere ai componenti esperti 
delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio, di cui 
all’articolo 7, comma 14 della legge provinciale per il governo del territorio 
 

Il comma 14 dell’articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 
stabilisce che ai “componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti 
nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla 
Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Per i 
componenti delle CPC che sono dipendenti degli enti territoriali si applicano le 
disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.” 

 
Al fine del presente allegato per “componente esperto” si intende ogni 

componente della CPC diverso dal presidente della Comunità, e dall’assessore da 
questi eventualmente designato, e diverso dal componente esperto designato. 

 
Al fine del presente provvedimento per “componente esperto designato” si 

intende l’esperto designato dalla Giunta provinciale. 
 
1) Compenso forfettario individuale per la partecipazione a ciascuna riunione 
della CPC 

 
A tutti i componenti della CPC, con esclusione dei dipendenti della Provincia o 

della medesima Comunità, è riconosciuto un assegno compensativo forfettario 
individuale pari a Euro 50,00= che si ritiene congruo e remunerativo dell’impegno 
necessario per ogni seduta della Commissione.  

 
Per la partecipazione alle sedute la Comunità, oltre all’assegno compensativo, 

può riconoscere ai componenti esperti non dipendenti dalla Provincia o dalla 
Comunità, le spese di viaggio, nonché l’indennità chilometrica e il rimborso delle 
spese sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità 
previste per i dipendenti provinciali, intendendo quale sede di servizio quello dello 
studio professionale o comunque il domicilio fiscale dell’esperto. 

 
Rimane fermo che l’assegno compensativo può essere riconosciuto solo in 

relazione alla effettiva presenza alle sedute della Commissione. 
 

 
2) Compenso per l’istruttoria di specifiche pratiche e rimborsi spesa 

 
Le pratiche sono esaminate dalla Commissione per la pianificazione territoriale 

e il paesaggio sulla base dell’istruttoria degli uffici tecnici competenti.  
 
Qualora le pratiche richiedano, per la loro rilevanza e complessità, delle 

verifiche ulteriori rispetto a quelle normalmente effettuate durante la seduta della 
Commissione, le stesse possono essere motivatamente assegnate dal Presidente della 
stessa a singoli componenti della CPC, richiedendo anche l’eventuale esecuzione di 
un sopralluogo. In questi casi al componente esperto, componente della CPC, ove 
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non sia dipendente della Provincia o della Comunità, è riconosciuto un compenso per 
ogni pratica effettivamente istruita di euro 25,00=, con un tetto massimo annuo di 
100 pratiche assegnabili al medesimo componente; nel solo caso dei sopralluoghi 
sono riconosciute le spese di viaggio, nonché l’indennità chilometrica e il rimborso 
delle spese sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le 
modalità previste per i dipendenti provinciali, intendendo quale sede quella della 
Comunità. 

 
I compensi e i rimborsi spesa sono riconosciuti solo in relazione alla presenza 

alle sedute della Commissione in cui sono esaminate le pratiche assegnate. I 
compensi sono riconosciuti una sola volta per singola pratica, anche nel caso di 
sospensione della decisione o di preavviso di diniego e di successivo riesame. 

 
 

3) Compenso per lavoro preparatorio 
 
Ai componenti esperti designati dalla Giunta provinciale nelle CPC, che non 

siano dipendenti della Provincia o della medesima Comunità, qualora sia 
espressamente affidato – in aggiunta a quanto richiesto ai punti 1) e 2) - l’attività di 
sportello e consulenza a favore dei progettisti, viene riconosciuto, in aggiunta 
all’eventuale compenso di cui al punto 2), un compenso orario commisurato al tempo 
effettivamente necessario per lo svolgimento del lavoro stesso pari ad euro 40,00 
omnicomprensivi.  

 
L’assegnazione del compenso deve essere commisurata ai diversi carichi di 

lavoro delle CPC, avendo come riferimento il limite massimo di 200 ore annue per 
componente. 

 
Al fine della liquidazione del predetto compenso il Presidente della 

Commissione determinerà quello spettante all’esperto incaricato dell’attività di 
sportello e consulenza, sopra descritta, sulla base delle prestazioni effettivamente 
svolte e dei compensi unitari stabiliti dal presente provvedimento, a termini del 
quarto capoverso del punto III della deliberazione n 3559 del 28 dicembre 2001. 

 
 

4) Limite massimo delle somme erogate 
 
In ogni caso, la somma dei compensi erogati al singolo esperto (punti 1, 2 e 3) 

non può essere superiore al limite massimo mensile di euro 675,00 ed annuo di euro 
8.100,00=. 
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