
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 133  del registro delibere                       Data   08.07.2019 
 

 
OGGETTO:  Autorizzazione ampliamento in fascia di rispetto stradale delle falde del tetto 

della p.ed. 1244 prospicenti la p.f. 13865/1 C.C. Vallarsa in Frazione Aste.  
 
 
 
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 ampliamento in fascia di rispetto stradale delle falde del tetto 

della p.ed. 1244 prospicenti la p.f. 13865/1 C.C. Vallarsa in Frazione Aste.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che i proprietari della p.ed. 1244 C.C. Vallarsa in Frazione Aste, Signori Rippa 
Franco e Rippa Danile residenti a Vallarsa , con nota dd. 19.05.2019 pervenuta al protocollo 
comunale il 27.05.2019 al n. 2819 hanno richiesto all’Amministrazione Comunale 
l’autorizzazione di poter eseguire i lavori di ampliamento in fascia di rispetto stradale delle falde 
del tetto della p.ed. 1244 prospicenti la p.f. 13865/1 C.C. Vallarsa in Frazione Aste, in occasione 
del rifacimento totale della copertura dell’edificio in parola; 

Considerato che l’intervento suddetto ricadendo  in fascia di rispetto della strada 
comunale contraddistinta dalla p.f. 13865/1 C.C. Vallarsa in Frazione Aste comporta un aumento 
limitato dell’ingombro della copertura sul sedime della strada comunale ad una quota inferiore a 
ml. 5 ; 

Considerato che la p.f. 13865/1 C.C. Vallarsa è attualmente costituta da un tratturo 
boschivo senza uscita ,con traffico assolutamente irrisorio e che conduce nei prati dei richiedenti; 

Rilevato pertanto che l’aumento dello sporto di gronda di cui sopra . in fascia di rispetto 
stradale, non costituisce impedimento al normale transito di eventuali automezzi che si recano nei 
prati attigui  ; 

Ritenuto poter autorizzare i lavori di ampliamento in fascia di rispetto stradale delle falde 
del tetto della p.ed. 1244 prospicenti la p.f. 13865/1 C.C. Vallarsa in Frazione Aste, in occasione 
del rifacimento totale della copertura dell’edificio in parola; 

 Preso atto del  parere espresso dal Servizio Polizia Locale con nota prot. n. 3058 di data 8 
giugno 2019.   
 

Visto l’art. 6, comma 7 del testo coordinato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 
909 del 3 febbraio 1995 e s.m. e dell’art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. – Nuovo Codice 
della Strada 
 

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

 
Visto il 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. 

 
Preso atto che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del 

Responsabile dell’Ufficio ragioneria, non comportando oneri per l’Amministrazione comunale. 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge, 
 

DELIBERA 
 



 

1. di autorizzare per quanto in premessa i Signori Rippa Franco e Rippa Daniele, residenti in 
Vallarsa, all’esecuzione dei lavori di ampliamento in fascia di rispetto stradale delle falde 
del tetto della p.ed. 1244 prospicenti la p.f. 13865/1 C.C. Vallarsa in Frazione Aste, in 
occasione del rifacimento totale della copertura dell’edificio in parola; 

 
2. di dare atto che l’autorizzazione in parola è riconosciuta esclusivamente ai fini del 

predetto articolo di legge, specificando che ai fini edilizi dovrà essere ottenuto il rilascio 
da parte dei competenti uffici delle autorizzazioni edilizie come disciplinate dalle vigenti 
leggi; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 
 
4. 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; 

 
5. 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 

 
 
 

 


