COPIA

COMUNE DI OSSANA
Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.
N° 15 DEL 22.03.2019
OGGETTO: ESAME
E
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E MESSA A NORMA
DELLE CANNE FUMARIE NEL COMUNE DI OSSANA
L'anno Duemiladiciannove, addì Ventidue, del mese di Marzo, alle ore 20:30, Solita sala delle
Adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
DELL'EVA LUCIANO

Presente

MARINELLI LAURA

Presente

COSTANZI SANDRO

Presente

MATTEOTTI FLORA

Presente

ANGIOLETTI DARIO

Presente

BEZZI ERVINO

Presente

PANGRAZZI NICOLA FEDERICO Presente
REDOLFI AMBROGIO
Presente

BEZZI FABIO

Presente

BEZZI PAOLA

Presente

BRIDA CHRISTIAN

Presente

DALLA TORRE ROBERTO

Presente

Presenti: n. 12

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE dott. Gasperini Alberto, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dell'Eva Luciano, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, posto al n° 12 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 27.03.2019 per n. 10 giorni naturali consecutivi.

OGGETTO: ESAME
E
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E MESSA A NORMA DELLE CANNE
FUMARIE NEL COMUNE DI OSSANA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Ossana, intende incentivare ed agevolare interventi destinati al risanamento e messa a norma delle
canne fumarie da parte dei proprietari, sia residenti che non, di edifici situati nel territorio del Comune;
al fine di consentire ai proprietari o aventi titolo degli immobili siti sul territorio comunale, di eseguire gli
interventi di messa a norma della canne fumarie intende concedere un contributo a fondo perduto;
a tal fine è stato predisposto un regolamento finalizzato a disciplinare il contributo da assegnare in base
all’intervento da realizzare, la modalità di presentazione delle domande, nonché la procedura per la liquidazione
del contributo stesso.

Ritenuto quindi opportuno, per le ragioni sopra indicate, approvare il nuovo Regolamento comunale per
l’incentivazione di interventi di risanamento e messa a norma delle canne fumarie nel Comune di Ossana,
predisposto dagli uffici comunali ed allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 del suddetto regolamento “Le domande verranno accolte con l’unico limite
derivante dall’entità dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio di previsione del Comune. Il Consiglio
Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanzierà un idoneo fondo per i fini di cui al
presente Regolamento. Le domande di contributo ammesse, ma non finanziate nell’esercizio finanziario dell’anno
in corso, saranno finanziate l’anno successivo senza la necessità di riproduzione della domanda”.
Precisato che in prima istanza è stato previsto apposito capitolo di bilancio con stanziamento di €. 20.000,00 per
l’anno 2019.
Dato atto che l'articolo 49 comma 3 lettera a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 prevede in capo al Consiglio Comunale
l'approvazione dei Regolamenti dell'Ente.
Visto lo schema di Regolamento comunale per l’incentivazione di interventi di risanamento e messa a norma delle
canne fumarie nel Comune di Ossana composto da n. 6 articoli, allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
Visto lo Statuto.
Visto il Regolamento interno.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione:
-il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
-il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Servizio
Finanziario;
entrambi espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.
Visto il decreto sindacale n. 5 dd. 27.08.2018 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2018.
Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i
ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell’uno o dell’altro le funzioni assegnate ai
singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.
Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già
individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di
data 03 maggio 2018, n. 2.
Con voti favorevoli n. 12 , contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con
l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri,

DELIBERA
1. Di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità comunale per l’incentivazione di interventi di risanamento
e messa a norma delle canne fumarie nel Comune di Ossana allegato alla presente deliberazione composto da
n. 6 articoli per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.
3. Di dare atto che verranno predisposti appositi moduli per la presentazione della domanda di contributo da parte degli uffici comunali.
4. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono
ammessi:
• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai
sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre
1971, n. 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti
al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I°
comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile
2010, n. 163 e s.m..

S U C C E S S I VAM E N T E
Stante l’urgenza di provvedere in merito.
Visto l’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.
Con voti favorevoli n. 12 , contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con
l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri,
DELIBERA
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto
che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune
per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

u:\segretario1\regolamento risanamento camini

**********************
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa dell’atto.
Ossana, 14/03/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018,
n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa
copertura finanziaria.

Ossana, 14/03/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dell'Eva Luciano

F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale
dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per
10 giorni consecutivi dal giorno 27/03/2019 al giorno 06/04/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3
maggio 2018, n. 2, immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Gasperini dott. Alberto
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Ossana, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Gasperini dott. Alberto

Marca da bollo
€ 16,00
(salvo esenti)

AL COMUNE DI OSSANA
VIA VENEZIA, 1
OSSANA

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………, nato
a ……………………………………………… il ......................………… e residente a
……………………………..

in

via

……………………………………..,

Codice

Fiscale………………………………………….., cellulare…………………………., email……………………………………………………………………., in qualità di
Proprietario
Comproprietario
Altro avente titolo (specificare)…………………………………………………
della

p.ed.…………p.m…………….………in

C.C.

OSSANA

sita

in

Via…………………………..
fraz…………………………………………………………………………………….
via………………………………………………….....................................................,
Codice Fiscale………………………………………………………………………….
telefono………………………………..,
e-mail……………………………………………………..……………………………
autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta e visto il Regolamento comunale per
l’incentivazione di interventi di risanamento e messa a norma delle canne fumarie nel
Comune di Ossana
CHIEDE

1

LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L’ INTERVENTO DI
RISANAMENTO E MESSA A NORMA DELLE CANNE FUMARIE SULLA P.ED.
……………P.M. …………………in CC.OSSANA.
ALLEGA,
inoltre, la seguente documentazione:

a) Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A. )
b) computo metrico.
c) dichiarazione di impegno ad iniziare i lavori entro 3 mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio e di ultimarli, pena
la decadenza del beneficio, entro il periodo di validità della SCIA;
d) sottoscrizione e autorizzazione di altri proprietari o aventi titolo idoneo
interessati dall’intervento.
DICHIARA,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000)
di non aver beneficiato di altre agevolazioni pubbliche o contributi pubblici per gli
interventi per i quali si richiede il presente contributo.

DATA………………………..

FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………...

Allegati:
 Copia fotostatica della carta d’identità e del codice fiscale del sottoscrittore.

2

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED INFORMAZIONI
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, che i dati personali sono raccolti dal Servizio istruzione per lo
svolgimento dell'attività istruttoria in materia di richiesta, concessione e liquidazione di
contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico, in esecuzione di un compito
o di una funzione di interesse pubblico.
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è Il Comune di Ossana, con sede a Ossana – via Venezia n. 1
(e-mail:
comune@comune.ossana.tn.it
/
sito
web
istituzionale:
http://www.comune.ossana.tn.it/).
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a
Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it) / sito internet:
www.comunitrentini.it).
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria del
Comune di Ossana.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giovanna Loiotila –
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DI DATA 22.03.2019

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’iniziativa promossa dal Comune di Ossana, volta ad incentivare ed agevolare
interventi destinati al risanamento e messa a norma delle canne fumarie da parte dei proprietari, o aventi titolo idoneo,
sia residenti che non, di edifici situati nel territorio del Comune.
ARTICOLO 2
INTERVENTI AMMISSIBILI AI BENEFICI
Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente Regolamento le spese sostenute dai privati per la messa in sicurezza
delle canne fumarie (….) che al momento della domanda non risultano a norma, come di seguito specificato:
a) abbattimento vecchia canna fumaria (…..);
b) ricostruzione canna/e a norma di legge;
c) eventuali lavori su copertura;
d) altri lavori di ripristino inerenti la canna fumaria.
e) spese tecniche massimo 6%.
Non sono ammessi al finanziamento gli interventi per i quali sono state richieste altre agevolazioni pubbliche; il
richiedente dovrà autocertificare l’assenza di benefici.
Ogni proprietario o avente titolo idoneo potrà richiedere per ogni anno solare un intervento.
ARTICOLO 3
DOMANDE PER L’ACCESSO AI BENEFICI
La domanda per l’accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento può essere presentata al Comune in qualsiasi
periodo dell’anno, prima dell’inizio dei lavori e dovrà contenere:
a)
b)
c)
d)
e)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A. )
computo metrico.
dichiarazione che attesti l’insussistenza di altre agevolazioni pubbliche;
dichiarazione di impegno ad iniziare i lavori entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di
ammissione al beneficio e di ultimarli, pena la decadenza del beneficio, entro il periodo di validità della SCIA;
sottoscrizione e autorizzazione di altri proprietari o aventi titolo idoneo interessati dall’intervento.
ARTICOLO 4
ESAME DELLE DOMANDE

Le domande per l’accesso ai benefici previsti dal presente regolamento verranno esaminate dal punto di vista tecnico formale dall’ufficio tecnico; dopodiché verranno deliberate dalla Giunta Comunale.
ARTICOLO 5
ENTITA’ DEI BENEFICI
I benefici per le spese ammesse consistono in contributi a fondo perduto.
La misura del contributo in conto capitale viene stabilita, per ogni singolo intervento, dalla Giunta comunale e sarà pari
al 60% della spesa ammessa e comunque non oltre Euro 5.000,00 di contributo per ogni singolo intervento. In caso di
interventi che comportino la realizzazione di più camini con lo stesso intervento, si procederà a valutare l’entità del
contributo in percentuale, rispetto alla realizzazione di un solo camino. Le domande verranno accolte con l’unico limite
derivante dall’entità dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio di previsione del Comune. Il Consiglio
Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanzierà un idoneo fondo per i fini di cui al presente
Regolamento. Le domande di contributo ammesse, ma non finanziate nell’esercizio finanziario dell’anno in corso,
saranno finanziate l’anno successivo senza la necessità di riproduzione della domanda.
ARTICOLO 6
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
I contributi in conto capitale previsti dal presente Regolamento sono assegnati dalla Giunta Comunale in conformità al
disposto dal precedente art. 5.
La liquidazione del contributo in conto capitale verrà deliberata dalla Giunta Comunale dopo la comunicazione scritta
di fine lavori da parte di tutti gli interessati alla singola richiesta e previo accertamento dell’Ufficio Tecnico Comunale
che verificherà la completezza della pratica edilizia ( conformità degli interventi realizzati secondo quanto autorizzato –
dich. progettista – dich. ditte etc).
Qualora vengano invece eseguiti maggiori lavori rispetto alla spesa ammessa, il contributo resterà quello fissato
inizialmente.

