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DELIBERAZIONE n. …4…    Ddd. …15 gennaio 2018 
 
 
OGGETTO: L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e s.m.i. - art  36. 

Approvazione Bando per la locazione a canone moderato di alloggi di edilizia 
abitativa pubblica siti nel Comune di Caldonazzo. 

 
 

 
Il Relatore comunica: 
l’art. 1, comma 1 della L.P. 07.11.2005, n.15 e s.m.i. stabilisce che la politica della casa in 
favore dei nuclei familiari con condizioni economico - patrimoniale insufficienti per acquistare, 
risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione è attuata attraverso 
l’intervento pubblico mediante modalità di intervento definite dallo stesso art. 1 - comma 3 
della legge. Fra esse risulta compresa anche la messa a disposizione a favore di nuclei familiari 
con condizione economico - patrimoniale compresa tra la soglia minima e massima previste dal 
D.P.P. 12.12.2011, n. 17-75/Leg. di alloggi di I.T.E.A. S.p.A. senza alcun ulteriore intervento 
pubblico. Con comunicazioni prodotte nel corso degli ultimi mesi del 2017 I.T.E.A. S.p.A. ha 
reso nota la disponibilità di tre alloggi siti tutti nello stesso immobile ubicato a Caldonazzo - 
Contradella degli Orti, 12. Detta circostanza determina, per effetto di quanto disciplinato dal 
comma 5 dell’art. 38 bis del D.P.P. 12.12.2011, n. 17-75/Leg., la necessità di procedere con 
l’indizione un nuovo Bando nonostante siano ancora vigenti analoghe graduatorie approvate 
con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa n. 1266 dd. 04.07.2017. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 
− Udita la relazione;  
− Vista la L.P. 07.11.2005, n.15 e s.mi.; 
− Visto il D.P.P. 12.12.2011, n. 17-75/Leg. ed in particolare il Titolo V;  
− Atteso che con precedente deliberazione della Giunta del Comprensorio n. 106 dd. 

24.07.2012, parzialmente modificata con successiva deliberazione della Giunta della 
Comunità n. 133 dd. 25.09.2014, è stato approvato lo  schema di ”convezione per la 
disciplina dei rapporti fra enti locali e ITEA S.p.A. in ordine alla locazione di alloggi a canone 
moderato” - Allegato “A” previsto dall’art. 42 del D.P.P.  12.12.2011, n. 17-75/Leg; 

− Visto quanto previsto dall’art. 38 del D.P.P. 12.12.2011, n. 17-75/Leg. in materia di 
attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria delle domande di locazione; 

− Convenuto sulla opportunità di integrare le predette disposizioni normative prevedendo 
punteggi aggiuntivi in presenza di una delle seguenti ulteriori condizioni in quanto meritevoli 
di valutazione: “genitori separati o divorziati”, “famiglie con minori”, “soggetti invalidi”, 
”soggetti anziani” , “nuclei familiari con coniuge lavoratrice”; 

− Visto il disciplinare di Bando per la formazione della graduatoria predisposto dal Servizio 
Edilizia Abitativa ai fini della locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica in 
argomento, - Allegato ”A” - con il quale viene altresì fissato il prescritto termine di 
pubblicazione del medesimo nonché i termini di presentazione delle domande;  

− Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 3/L, al fine di consentire il tempestivo avvio delle relative procedure per la 
formazione delle graduatorie; 

− Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del 
Consiglio della Comunità n. 29 dd. 13 novembre 2017, esecutiva a termini di legge; 

− Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 78 in base 
al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si 
applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina 
adottata dalla Comunità; 
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− Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 
della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così 
come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 

− Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 
approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

− Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 
dicembre 2000 e s.m. ed int.; 

− Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 
3; 

− Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e la Legge provinciale 9 dicembre 
2015,n.18; 

− Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui 
all’art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L: 
 in ordine alle regolarità tecnico amministrativa il geom. Luciano Iseppi - Responsabile 

del Servizio Edilizia Abitativa proponente, in data 09.01.2018 esprime parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA 

- geom. Luciano Iseppi - 
 
 in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio 

Finanziario, in data  09.01.2018  esprime parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
- dott.ssa Luisa Pedrinolli - 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di indire, ai sensi e gli effetti dell’art. 36 del D.P.P.12.12.2011, n. 17-75/Leg. e per le 
motivazioni tutte esposte in premessa, il Bando per la locazione a canone moderato di tre 
alloggi resi disponibili da I.T.E.A. S.p.A. nel Comune di Caldonazzo - Contradella degli Orti, 
12, nei termini dettagliatamente indicati nell’allegato elaborato “A” che del presente atto 
forma parte integrante e sostanziale; 

2. di fissare nella misura di un alloggio la riserva prevista dal comma 2 dell’art. art. 36 del 
D.P.P. 12.12.2011, n. 17-75/Leg. a favore di giovani coppie, coniugi o conviventi more 
uxorio, nubendi; 

3. di riservare a favore della graduatoria delle domande di locazione di alloggio a canone 
moderato promosse da parte di cittadini stranieri la quota del 10% degli alloggi disponibili 
(arrotondata per eccesso nella misura di un alloggio), conformemente a quanto previsto 
dalla delibera del Comitato Esecutivo della Comunità n. 172 dd. 18.12.2017 recante gli atti 
di indirizzo per l’attuazione della politica della casa per l’anno 2018. In caso di eventuale 
assenza di domande ovvero di interesse da parte dei predetti soggetti lo stesso sarà 
messo nella disponibilità della graduatoria formata a favore dei cittadini comunitari;  

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa ad assumere tutti i necessari 
provvedimenti per la puntuale attuazione del presente provvedimento; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente Bando sull’Albo Telematico e sul sito 
istituzionale web nonché a trasmetterne copia a tutti i Comuni della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol, per l’adeguata sua pubblicizzazione; 

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’articolo 79, comma 4 del 
T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse 
in premessa; 

7. di precisare che – ai sensi dell’art. 4, co. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 
23 – avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
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• opposizione alla Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del T.U.LL.RR.OC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell’art. 29 
dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 

ovvero, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg., per motivi di 
legittimità, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, 
servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione 
e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale 
di cui all’art. 120, co. 5 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto 
della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e 
non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
 

= = = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL/td 
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