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Deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n.           del 2 novembre 2015 
 
OGGETTO: Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità e 

atti  (CPC). Individuazione dei compensi da corrispondere ai componenti e 
attività di formazione.  Art. 7 della legge provinciale per il governo del 
territorio 2015. 

 
L’articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15 prevede la 
costituzione di apposite commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle 
Comunità (CPC), chiamate ad assumere competenze in materia di tutela del paesaggio, nonché 
in materia di pianificazione urbanistica e gestione delle trasformazioni paesaggistiche; il comma 
14 dell’articolo prevede 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”.  

Il Comitato esecutivo della Comunità, con deliberazione  n. 142 dd. 17 agosto 2015,  ha 
nominato la CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, rinviando a successivo 
provvedimento la quantificazione dei compensi e dei rimborsi spese da attribuire ai componenti 
della CPC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale.  

La Giunta provinciale con delibera n. 1692 del 6 ottobre 2015 ha approvato i requisiti 
professionali richiesti, i casi di incompatibilità per la nomina a componente esperto della CPC ed 
i compensi spettanti, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge provinciale per il 
governo del territorio 2015; in particolare l’allegato B delle citata deliberazione definisce i limiti 
minimi e massimi per i compensi da corrispondere ai componenti esperti delle CPC prevedendo: 

1) Compenso forfettario individuale per la partecipazione a ciascuna riunione della 
CPC pari a euro 50,00 da attribuire a tutti i componenti della CPC, con esclusione dei 
dipendenti della Provincia o della medesima Comunità; per la partecipazione alle sedute 
la Comunità, oltre all’assegno compensativo, può riconoscere ai componenti esperti non 
dipendenti della Provincia o della Comunità, le spese di viaggio, nonché l’indennità 
chilometrica ed 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 e comunque il domicilio fiscale 
dell’esperto. (Rimane fermo che l’assegno compensativo può essere riconosciuto solo in 
relazione all’effettiva presenza alle sedute della Commissione). 

2) Compenso per l’istruttoria di specifiche pratiche e rimborsi spese: qualora le pratiche 
richiedano, per loro rilevanza e complessità, verifiche ulteriori rispetto a quelle 
normalmente effettuate durante la seduta della Commissione sulla base dell’istruttoria 
degli uffici tecnici competenti, le stesse possono essere motivatamente assegnate dal 
Presidente della stessa a singoli componenti della CPC, richiedendo anche l’eventuale 
esecuzione di un sopralluogo. In questo caso al componente - ove non sia dipendente 
della Provincia o della Comunità, è riconosciuto un compenso per ogni pratica 
effettivamente istruita pari a 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 ed 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 ed i rimborsi 
spesa sono riconosciuti solo in relazione alla presenza alla 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. 
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Si ricorda al proposito che i compensi di cui sopra non spettano né ai membri della CPC che 
siano al contempo amministratori della Comunità Territoriale (in quanto trova applicazione l’art. 
19, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. che recita testualmente: “ agli amministratori ai quali viene 
corrisposta l’indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute 
degli organi collegiali del medesimo ente” né al dipendente della Comunità, in quanto l’attività 
richiesta è riconducibile alle mansioni dallo stesso ricoperte e quindi già remunerate dalla 
retribuzione corrisposta in funzione della sua figura professionale. 

Preso atto dei contenuti definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 del 6 ottobre 
2015 che ha approvato i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni per la 
pianificazione territoriale ed il paesaggio delle Comunità come sopra riportati; 

Evidenziato poi che la citata delibera provinciale ha anche approvato oltre i compensi, anche i 
requisiti professionali per la nomina, i casi di incompatibilità con l’incarico di componente 
esperto e gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate 
dalla Provincia per i componenti delle commissioni, cosi come definito dall’allegato A del 
provvedimento che specifica che i componenti esperti ed 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 ed il paesaggio”; 

Ritenuto necessario determinare con la presente deliberazione i compensi spettanti ai 
componenti della CPC entro i limiti minimi e massimi fissati dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1692 del 6 ottobre 2015 nonché definire gli obblighi di partecipazione alle 
iniziative di formazione;  

Tutto ciò premesso, 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 
- udita la relazione; 

- vista la Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15; 

- vista la deliberazione della Giunta n. 1692 del 6 ottobre 2015; 

- vista la legge provinciale 20 gennaio 1958 n. 4 “Compensi ai componenti delle 
commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di 
Trento”; 

- visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 

- visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige (T.U.LL.RR.O.C.) approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L; 

- visto il Testo Unico della Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei 
Comuni della regione Trentino- Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28/05/1999, n. 4/L, così 
come modificato dal D.P. Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L; 

- vista la Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m., ad oggetto “Norme in materia di 
governo dell’Autonomia del Trentino”; 

- visto il Bilancio di Previsione 2015 approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 46 dd. 
22 dicembre 2014; 

- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 79, comma 4) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01 febbraio 
2005 n. 3/L, per consentire lo svolgimento delle attività della CPC; 

- vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui 
all’art. 81 comma 1) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
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• in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa l’arch. Paola Ricchi, Responsabile del 
Servizio Urbanistica, in data  __ ottobre 2015 esprime parere favorevole 

                        
                                                                                      arch. Paola Ricchi 
                                   

 
• in ordine alla regolarità tecnico-contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del 

servizio Finanziario, in data _________________ esprime parere favorevole 
 

dott.ssa Luisa Pedrinolli 

 
- ad unanimità di voti, legalmente espressi, 

D E L I B E R A 
1) di dare atto che i compensi da corrispondere ai componenti della CPC nominata con propria 

precedente delibera n. 142 del 17 agosto 2015 sono quelli stabiliti dalla Giunta provinciale, 
con delibera n. 1692 del 6 ottobre 2015, come in premessa descritti; 

2) di stabilire che per la partecipazione alle sedute della CPC, oltre all’assegno compensativo, 
verranno corrisposte ai componenti esperti le spese di viaggio, nonché l’indennità 
chilometrica ed 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; 

3) di stabilire che i compensi di cui sopra non spettano ai membri della CPC che già godono di 
indennità di carica della Comunità, che siano dipendenti della Comunità o della Provincia; 

4) di stabilire che i componenti esperti della CPC nominata con propria precedente delibera n. 
142 del 17 agosto 2015 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 ed il paesaggio”; 

5) di rinviare a determinazione del competente Servizio Finanziario l’impegno della spesa 
necessario per liquidare i compensi ed i rimborsi per l’attività della CPC; 

6) di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di consentire l’immediata 
operatività della CPC; 

7) di precisare che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il 
presente provvedimento è possibile presentare: 

- opposizione al Comitato esecutivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
dell’Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di 
legittimità, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 
 
PR/ 


