
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 131  del registro delibere                       Data   08.07.2019 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione stipula convenzione per esenzione del contributo di costruzione art. 

90, comma 2 e art. 90, comma 1, lettera b) della L.P. 04.08.2015, n. 15 e s. m.  Istante: 
Signor ZENDRI Andrea, nato a Rovereto il 28-10-1966 – cod. fisc. ZND NDR 66R28 
H612C e  residente a Vallarsa fraz. Foppiano – p.ed. 73 p.m.2 C.C. Vallarsa. 

 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì otto  del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle riunioni, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore        
COSTA STEFANIA Assessore   X      
COBBE FABIO Assessore   X        
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig. 

 
MASSIMO PLAZZER 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



Oggetto:  Autorizzazione stipula convenzione per esenzione del contributo di costruzione art. 90, 
comma 2 e art. 90, comma 1, lettera b) della L.P. 04.08.2015, n. 15 e s. m.  Istante: Signor 
ZENDRI Andrea, nato a Rovereto il 28-10-1966 – cod. fisc. ZND NDR 66R28 H612C e  
residente a Vallarsa fraz. Foppiano – p.ed. 73 p.m.2 C.C. Vallarsa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
- premesso che in data 27-06-2019 è stato rilasciato permesso di costruire n. 6248/2019 di 
data 26-06-2019, in deroga ai sensi dell’art. 99 della L.P. 15/2015, rilasciato in data 27-06-2019, 
relativo all’intervento di risanamento dell’edificio individuato catastalmente con la p.ed. 73 p.m. 2 
C.C. Vallarsa, sito in frazione Foppiano, intervento concesso senza il pagamento dei prescritti oneri 
di costruzione di cui all’art. 87 della L.P. 15/2015, in quanto volto alla realizzazione della prima 
abitazione del richiedente, Sig. Zendri Andrea, tipologia quest’ultima esentata ai sensi dell’art. 90 
della L.P. 15/2015, a fronte dell’impegno espresso dall’interessato di sottoscrivere la prescritta 
convenzione entro il termine fissato per la fine dei lavori; 
- richiamato l’art. 90, comma 1, lettera b) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m., 
che dispone che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi negli insediamenti 
storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi 
gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre  che la residenza 
non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 
(caratteristiche delle abitazioni di lusso); 
- dato atto che ai sensi dell'art. 90, comma 2 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e s. m., l’esenzione 
per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione con la quale il 
privato si obbliga a non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un 
periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori; 
- richiamato l’art. 87, comma 4, lettera a) della già citata L.P. 15/2015 e s. m., che dispone che 
ai fini del calcolo del contributo di costruzione, la residenza è considerata prima abitazione: 
• se è di proprietà del richiedente; 
• se, al momento della firma della convenzione prevista dall’art. 90, comma 2, il richiedente e 
il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o 
legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle 
esigenze familiari, nel territorio provinciale; 
• se il richiedente si impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione 
di fine lavori e a mantenerla per i successivi dieci anni; 
- dato atto che in data 2-07-2019, prot. n. 3526/6.3 il Sig. ZENDRI Andrea ha presentato 
richiesta di esenzione totale dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera b) 
della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. relativamente all’intervento in parola, dichiarando la 
sussistenza dei requisiti richiesti. 

  
Preso atto di quanto sopra; 
 
Visti gli articoli 87 e 90 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.; 
 
Visto l’articolo 49 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 

19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.; 
 
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per poter procedere all’accoglimento della 

richiesta di esenzione totale dal contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire; 
 



Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 

 
Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex 
art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex 
art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
1. di accogliere la richiesta del Signor ZENDRI Andrea, nato a Rovereto il 28-10-1966 – cod. 

fisc. ZND NDR 66R28 H612C, residente a Vallarsa fraz. Foppiano –, per l’esenzione dal 
versamento del contributo di costruzione per l’intervento relativo alla ristrutturazione edificio 
p.ed. 73 p.m.2 C.C. Vallarsa, inserito all’interno della perimetrazione dell’insediamento storico; 
 

2. di subordinare l’esenzione prevista al punto 1) alla stipulazione di una convenzione prevedente: 
- l'obbligo per la richiedente di stabilire la propria residenza, entro un anno dalla fine dei 
lavori, nell’immobile oggetto dell’agevolazione e di mantenerla per i successivi dieci anni; 
- l’obbligo per la richiedente di non cedere a qualsiasi titolo la proprietà dell'immobile, 
oggetto dell'agevolazione, per un periodo di anni dieci dalla data di ultimazione dei lavori, che 
dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale mediante raccomandata 
A.R.; 
- in caso di inosservanza dell'obbligo suddetto, la decadenza dell'agevolazione concessa e 

l’alienante dovrà provvedere al pagamento del contributo di costruzione in base ai costi in 
vigore all'atto della cessione; 

- a carico della richiedente tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento dell’atto di 
convenzione; 

 
3. di autorizzare il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher alla stipula della relativa 

convenzione; 
 

4. di dare atto che l’esenzione concessa al Sig. ZENDRI Andrea, ammonta ad Euro 2.310,72 
(Euro duemilatrecentodieci,72), così determinata:   

- Superficie utile netta (SUN) interessata dai lavori di cambio d’uso mq.     60,49 
- importo unitario del contributo di costruzione    €/mq   38,20 
- importo del contributo di costruzione in esenzione    €    2.310,72; 

 
5. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
 
6. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5) 
del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 



• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• 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 24.01.1971 n. 1199. 

 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
   arch. Massimo Plazzer                            dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 10 luglio 2019- per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


