
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

 
               IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Pellegrini geom. Enrico                                      F.to Masè dott.ssa Elsa 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 24/11/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          F.to Masè dott.ssa Elsa  
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed 
è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma  3 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
Addì, 24/11/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                           F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 05/12/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             Masè dott.ssa Elsa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  177 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Linee di media tensione nel Comune di Porte di Rendena in cavo interrato 
sulle pp.ff. 723/1, 738 in C.C. Darè. Autorizzazione occupazione terreni di 
proprietà comunale ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTIDUE del mese di 
NOVEMBRE alle ore 15.00 nella sala delle riunioni della sede 
del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
comunale. 
 
Presenti i Sigg.:  
 

Pellegrini Enrico – Sindaco 
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 

 
 
Assenti i Sigg.:// 
 
 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. 

D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 
viene pubblicato il 

giorno 
24/11/2017 

 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Masè dott.ssa Elsa 
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Deliberazione 177 dd. 22/11/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 24/11/2017 
 
OGGETTO:  Linee di media tensione nel Comune di Porte di Rendena in cavo interrato 

sulle pp.ff. 723/1, 738 in C.C. Darè. Autorizzazione occupazione terreni di 
proprietà comunale ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la richiesta prot. n°7210 del 20.11.2017, presentata dalla SET Distribuzione S.p.A. 

intesa ad ottenere l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di scavo per la costruzione di una 
linea elettrica di media tensione in cavo interrato sulle pp.ff. 723/1, 738 in C.C. Darè, mediante 
scavo della sede stradale per una lunghezza complessiva di circa di m 400,00, una larghezza 
di m 0,40 e una profondità di m 1,00; 
 

Dato atto che le pp.ff. in questione sono di proprietà comunale; 
 

Precisato che, ai sensi dell’art. 96 della L.P. 04.08.2015, n°15, non è soggetta a titolo 
edilizio la costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo. 
 

Ritenuto che tali richieste possano essere accolte, in quanto il rilascio dell’autorizzazione 
non pregiudica la buona conservazione del suolo pubblico. 

 
Rilevato che l’occupazione in parola rientra nel campo di applicazione della COSAP 

permanente. 
 

Visto il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubblico approvato con delibera del Commissario Straordinario n°41 del 21.03.2016, 
esecutiva, dalla quale si evince che il canone dovuto è di € 0,78.= per utenza con un minimo 
di € 516,46.= 

 
Dato atto che con il numero di utenze presenti nel Comune di Porte di Rendena, il canone 

dovuto dalla SET Distribuzione S.p.A. rimane il minimo di € 516,46.= 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica, sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 56 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n°1, così come sostituito dall’art. 16 della 
Legge Regionale 23 ottobre 1998, n°10 costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario/entrate – ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 
15.12.2015, n. 31); 

  
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

  
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, sia in ordine al contenuto della 

presente che in ordine alla sua immediata eseguibilità, necessaria al fine di consentire al più 
presto e prima della stagione invernale l’inizio dei lavori; 

 

DELIBERA 

 

1. Di autorizzare, per quanto meglio specificato in premessa, la SET Distribuzione S.p.A., 
all’occupazione permanente di suolo pubblico, come da documentazione allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per la costruzione di nuove linee 
di media tensione in cavo interrato sulle pp.ff. 723/1, 738 in C.C. Darè di proprietà 
comunale, nonché l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di scavo della sede stradale per 
una lunghezza complessiva di circa di m 400,00, una larghezza di m 0,40 e una profondità 
di m 1,00; 

 
2. Di subordinare, l’autorizzazione di cui al precedente punto 1), all’ottenimento di eventuali 

altre autorizzazioni, pareri o nullaosta che si rendessero necessari ai sensi della normativa 
vigente in materia, nonché alle prescrizioni contenute nella presente alla delibera di seguito 
specificate: 
a) La realizzazione dei lavori dovrà eseguirsi nel luogo ed entro i limiti indicati nella 

planimetria di corredo alla domanda e qualsiasi modifica, sia in corso d’opera che 
successiva, dovrà essere oggetto di richiesta motivata; 

b) Il lavoro interessante le varie superfici di proprietà comunali dovrà essere eseguito a 
regola d’arte, secondo le procedure e modalità operative previste; 

c) A fine lavori il richiedente dovrà scrupolosamente provvedere al ripristino dello stato dei 
luoghi e più specificatamente le proprietà comunali dovranno risultare perfettamente 
sgombre da qualsiasi sorta di occupazione, per fare in modo che la stessa sia usufruibile 
per il libero eventuale transito. Lungo tutti i tratti interessati dai lavori sulla sede stradale, 
per una larghezza indicativa minima di m 1,00, ad avvenuto reinterro dello scavo, dovrà 
essere effettuato immediatamente il primo strato di pavimentazione in bitume (binder) 
dello spessore minimo di cm. 6. Ad avvenuto assestamento (trascorsi almeno 6 mesi) 
dovrà essere effettuata la fresatura e la stesura del tappetino di finitura. Se lo scavo 
interesserà tutta la larghezza della sede stradale, dovrà essere ripristinata tutta la sede 
stradale. 

d) Qualora durante l’esecuzione dei lavori fossero recati danni a eventuali strutture e/o 
infrastrutture di proprietà di terzi e/o dell’amministrazione comunale, il richiedente dovrà 
ripristinare il tutto a proprie spese senza nulla pretendere dai terzi stessi e 
dall’amministrazione stessa; 

e) Restano impregiudicati eventuali diritti di terzi e richieste di eventuali autorizzazioni/nulla 
osta presso gli uffici di competenza; 

 
 
3. Di dare atto che la SET Distribuzione S.p.A. a norma di legge, entro il mese di gennaio di 

ogni anno dovrà effettuare il versamento della COSAP, per l’occupazione in oggetto; 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente 
esecutiva, per motivi d’urgenza come spiegato in premessa, ai sensi dell’art. 79 del 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; 

 
5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n°23, al fatto che avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 79 
del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n°3/L, durante il periodo di 
pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, entro 
120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n°104, entro 60 
giorni; 
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