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Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno 
duemiladiciotto, alle ore 17.00, nella sala riunioni, 
convocato dalla Procuradora con le modalità di legge, 
si è riunito il Consei de Procura con l’intervento dei 
signori: 

Ai 24 del meis de setember de l’an 
doimiledesdot, da les cinch domesdì, te la sala 
de riunion, chiamà ite da la Procuradora co la 
modalitèdes de lege, se à binà l Consei de Procura 
co l’intervent di segnores: 

 

 

 Carica ricoperta 
Encèria 

Presente 
Present/a 

Assente 
Mencia 

   Giustificato 
Giustificà 

Ingiustificato 
No giustificà 

sig.ra/seg.ra ELENA TESTOR Procuradora X   

avv. LARA BATTISTI Conseiera de Procura X   

sig./seg. MARIO DELUCA Conseier de Procura  X  

sig./seg.  GIANLUIGI DE SIRENA Conseier de Procura X   

rag.  RICCARDO FRANCESCHETTI Conseier de Procura X   

dr. MATTEO IORI Conseier de Procura X   

prof.  CELESTINO LASAGNA Conseier de Procura  X  

 

Assiste e verbalizza la dott.ssa ELISABETTA 
GUBERT, Segretario del Comun general de Fascia. 
 
Accertata la presenza del numero legale, la 
Procuradora sig.ra Elena Testor invita il Consei di 
Ombolc a deliberare sull’oggetto indicato. 

Tol pèrt e verbalisea la d.ra ELISABETTA GUBERT, 
Secretèr del Comun general de Fascia. 
 
Zertà che l’é l numer legal, la Procuradora seg.ra Elena 
Testor la envìa l Consei de Procura a deliberèr su 
l’argoment scrit de sora. 
 

PAT/RFS506-01/10/2018-0557116 - Allegato Utente 3 (A03)



DELIBERAZIONE / DELIBERAZION  N. 111/2018 del/dai  24.09.2018 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica 
del Comun general de Fascia. Deliberazione a 
contrarre (CIG: 76324522A4). 

 
 

IL CONSEI DI PROCURA: 
 

richiamato l’articolo 19 della L.P. 16 giugno 2006. n. 3 e s.m. 
sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che ha previsto la 
costituzione, nel territorio dei Comuni della Val di Fassa, del 
“Comun general de Fascia” destinato a subentrare al 
Comprensorio Ladino C11 sia come nuovo ente esponenziale 
della comunità locale, sia per gestire in forma associata 
determinate attività di competenza dei comuni o trasferite 
dalla Provincia autonoma di Trento, così come avviene per le 
“Comunità” previste dalla stessa riforma istituzionale per gli 
altri ambiti territoriali del Trentino; 
 
dato atto che il Comun general de Fascia è stato costituito 
con la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha 
approvato anche il suo statuto, e che gli organi del Comun 
general, vale a dire la “Procuradora”, il “Consei general”, il 
Presidente ed i Vicepresidenti di quest’ultimo ed il “Consei de 
Procura”, sono stati eletti e nominati a seguito delle elezioni 
amministrative dello scorso 10 maggio 2015; 
 
visto che col Decreto n. 117 del 28 luglio 2010 il Presidente 
della Provincia autonoma di Trento ha stabilito che i nuovi 
organi del C.g.F. sostituiscono, dalla data del suddetto 
Decreto e fino alla definitiva soppressione del Comprensorio, 
gli organi comprensoriali nell’esercizio delle loro competenze e 
che questi ultimi sono pertanto decaduti, in base all’art. 42 
della L.P. n. 3/2006 e s.m. dianzi citata, a decorrere dalla 
stessa data; 
 
precisato che con l’articolo 12 dello Statuto del C.g.F. “sono 
attribuite al Consei de Procura tutte le funzioni e i compiti non 
riservati dallo statuto al Consei general, al Procurador del 
Comun general e al Presidente del Consei general stesso”; 
 
premesso che: 
- con la deliberazione n. 20/2016 del 22.2.2016 avente ad 

oggetto "Affidamento del servizio di ristorazione scolastica 
del Comun general de Fascia. Deliberazione a contrarre 
(CIG: 6601888253)", successivamente modificata con la 
deliberazione n. 109/2016 del 21.12.2016, questo Consei 
de Procura aveva indetto una procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica di 
competenza del Comun general de Fascia per il periodo di 
cinque anni, rinnovabile per altri due, approvando nel 
contempo lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto, 
comprensivo degli allegati A, B, C, D ed E, il modulo 
contenente le principali caratteristiche del servizio, i DUVRI 
(Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da 
Interferenze) dei punti mensa di Canazei, Moena, Pozza di 
Fassa e Vigo di Fassa e l'elenco-inventario degli arredi e 
delle attrezzature; 

- tale deliberazione precisava che ai sensi dell'art. 39, comma 
1, della L.P. 30.12.2014, n. 14, l’affidamento del contratto 
di servizio in oggetto sarebbe stato effettuato avvalendosi 
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) 
- cui compete la predisposizione del bando di gara 
definitivo - che avrebbe quindi potuto apportare ogni 
necessaria modifica agli schemi approvati con la 
deliberazione sopra richiamata; 

- nei mesi successivi la documentazione di cui sopra era stata 
esaminata sia dal Servizio Contratti che dal Servizio Appalti 

SE TRATA: Dèr sù l servije de restorazion scolastica del 
Comun general de Fascia. Deliberazion per dèr sù l 
contrat (CIG: 76324522A4). 

 
 

L CONSEI DE PROCURA: 
 

richiamà l’artìcol 19 de la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e 
m.f.d. su la “reforma istituzionèla” tel Trentin, che l’à pervedù 
de meter sù, tel teritorie di 7 Comuns de Fascia, l “Comun 
general de Fascia” che cognarà tor l post del Comprenjorie 
Ladin C11 sibie desche nef ent che raprejenta la comunità de 
la val, che ence per gestir a na vida sozièda determinèda 
funzions de competenza di comuns o trasferides da la 
Provinzia autonoma de Trent, descheche sozet per la 
“Comunitèdes” pervedudes da la medema reforma 
istituzionèla per i etres raions teritorièi del Trentin; 
 
dat at che dò l Comun general de Fascia l’é stat metù sù co la 
L.P. dai 10 de firé del 2010, n. 1, che l’à aproà ence sie statut, 
e che i orghegn del Comun general, e più avisa la 
“Procuradora”, l “Consei general”, l President e i Vizepresidenc 
de chest e l “Consei di ombolc”, i é stac lité e nominé aldò de 
la litazions aministratives dai 10 de mé del 2015;  
 
 
vedù che col Decret n. 117 dai 28 de messèl del 2010 l 
President de la Provinzia autonoma de Trent l’à stabilì che i 
neves òrghegn del C.g.F. i tol l post, da la data de chel Decret 
e enscin a canche vegn tout jù l Comprenjorie, di òrghegn del 
Comprenjorie te l’ejercizie de sia competenzes e che chisc 
ùltimes i é donca jic fora, aldò de l’art. 42 de la L.P. n. 3/2006 
e m.f.d. nominèda dant, a scomenzèr da la data medema;  
 
 
prezisà che l’articol 12 del statut del C.g.F. l disc che “ge vegn 
dat sù al Consei de Procura duta la funzions e i doeres no 
resservé dal statut al Consei general, al Procurador del Comun 
general e al President del Consei general medemo”;  
 
dit dantfora che:  
- co la deliberazion n. 20/2016 dai 22.02.2016 che trata “Dèr 

sù l servije de restorazion scolastica del Comun general de 
Fascia. Deliberazion per sotscriver l contrat (CIG: 
6601888253)”, dò mudèda co la deliberazion n. 109/2016 
dai 21.12.2016, chest Consei de Procura l'aea metù fora na 
prozedura averta per dèr sù i servijes de restorazion 
scolastica de competenza del Comun general de Fascia per 
cinch egn alalongia, che se podea renovèr per etres doi, e 
tel medemo temp l'aea aproà l schem de Capitolat Spezièl 
d’Apalt, con ite la enjontes A, B, C, D e E, l modul co la 
carateristiches prinzipèles del servije, i DUVRI (Document 
Unich de Valutazion di Risesc da Interferenzes) de la 
menses de Cianacei, Moena, Poza e Vich e la lingia–inventèr 
de la mobilia e de la fornimenta;  

 
 
- chesta deliberazion la prezisèva che aldò de l’articol 39, 

coma 1, de la L.P. dai 30.12.2014, n. 14, l contrat l fossa 
stat dat sù se emprevalan de l’Agenzìa Provinzièla per i 
Apalc e Contrac. (A.P.A.C.) – a chela che ge pervegn de 
meter fora l’avis de garejèda definitif – che donca l’aessa 
podù meter en esser la mudazions che fajea de besegn ai 
schemes aproé co la deliberazion recordèda de sora;  

 
- ti meisc dò la documentazion scrita de sora la era stata 

vardèda fora tant dal Servije Contrac che dal Servije Apalc 



della P.A.T. che avevano chiesto al Comun General di 
modificarla e di aggiornarla in più punti anche a seguito 
delle nuove disposizioni in materia di appalti introdotte dal 
D.Lgs. 50/2016 e dalla L.P. 2/2016; 

- ulteriori modifiche si sono poi rese necessarie a seguito 
dell'attivazione, a partire dal mese di novembre 2017, del 
nuovo "punto mensa" della Scuola Secondaria di I° grado di 
Campitello ma soprattutto a seguito dell'aggiornamento del 
"Programma per l'orientamento dei consumi alimentari" - 
approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con la 
deliberazione n. 27 del 20.1.2017 - che ha richiesto, nel 
successivo mese di ottobre 2017, la revisione integrale del 
"capitolato tipo" per la ristorazione scolastica 
precedentemente in vigore; 

 
ritenuto quindi opportuno procedere ad una nuova 
approvazione di tutta la documentazione di gara che, sulla 
base delle osservazioni e dei suggerimenti del Servizio 
Contratti della P.A.T., è stata modificata e aggiornata 
pressoché integralmente; 
 
visti il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la L.P. 19 luglio 1990, n. 
23 e ss.mm. e la L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 
 
 
visto Codice degli EE.LL. della Regione TN-AA/Süd., approvato 
con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 
 
ravvisata la necessità di dichiarare questa deliberazione 
immediatamente eseguibile 
 ai sensi di legge, in considerazione dell'urgenza di 
trasmettere al più presto all'A.P.A.C. la documentazione di 
gara così approvata; 
 
dopo aver acquisito oggi il parere favorevole sulla regolarità 
tecnico-amministrativa sulla proposta di questa deliberazione, 
espresso dal signor Ruggero Chiocchetti, Responsabile 
dell’U.O. degli Affari Generali del Comun General de Fascia; 
 
all’unanimità, 

 
D E L I B E R A: 

 
1. di indire, per i motivi di cui in premessa, una "procedura 

aperta" per l’affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica del Comun General de Fascia, per il periodo di 
tre anni, con possibilità di rinnovo alle medesime 
condizioni per ulteriori due anni; 

 
2. di dichiarare questa deliberazione “provvedimento a 

contrarre” ai sensi dell’art. 13 della L.P. 19 luglio 1990, n. 
23 e s.m. ed int.; 

 
3. di approvare lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto, 

comprensivo degli allegati A (Centri di cottura, sale 
mense e volumi attività), B (Piano alimentare), C 
(Manutenzioni), D (Personale), E (Criteri di valutazione 
delle offerte) e dei modelli per la presentazione 
dell'offerta tecnica e di quella economica, non 
materialmente allegato al presente atto e quindi dimesso 
in atti, che sostituisce il precedente approvato con 
deliberazione n. 20/2016 del 22.2.2016 e 
successivamente modificato con deliberazione n. 
109/2016 del 21.12.2016; 

 
4. di approvare anche i seguenti ulteriori atti, anch'essi non 

materialmente allegati al presente provvedimento e 
quindi dimessi in atti, che sostituiscono i precedenti 
approvati con deliberazione n. 20/2016 del 22.2.2016 e 

de la PA.T. che i ge aea domanà al Comun general de la 
mudèr e de la agiornèr te desvalives ponc ence aldò de la 
despojizions neves en cont de apalc metudes en esser dal 
D.Lgs. 20/2016 e da la L.P. 2/2016;  

- autra mudazions les é states fates ence dò pervìa che col 
meis de november del 2017 l’é stat metù a jir l nef “pont 
mensa” de la Scoles Mèsenes de Ciampedel ma soraldut a 
cajon de l'ajornament del "Program per l'orientament di 
consumes alimentères" - aproà da la Jonta Provinzièla de 
Trent co la deliberazion n. 27 dai 20.1.2017 - che à domanà, 
via per l meis de otober del 2017, de revijionèr deldut l 
"capitolat tipo" per la ristorazion scolastica che l'era dant en 
doura; 

 
 
cherdù donca che sie miec jir inant co na neva aproazion de 
duta la documentazion de garejèda che, aldò de la 
osservazions e di sugerimenc del Servije Contrac de la P.A.T., 
la é stata mudèda e ajornèda bèleche deldut; 
 
 
vedù l D.Lgs. dai 18 de oril del 2016, n. 50, la L.P. dai 19 de 
messèl del 1990, n. 23 e m.f.d. e la L.P. dai 9 de mèrz del 
2016, n. 2;  
 
vedù l Codesc di EE.LL. de la Region TN-AA/Süd., aproà co la 
L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2; 
 
zertà l besegn de declarèr chesta deliberazion sobito da meter 
en doura aldò de la lege ajache l'é prescia de ge fèr aer a 
l'A.P.A.C. più prest che l'é meso la documentazion de garejèda 
coscita aproèda; 
 
 
dò aer tout sù anché l parer a favor en cont de la regolarità 
tecnich-aministrativa su la proponeta de chesta deliberazion, 
dat jù dal segnor Ruggero Chiocchetti, Responsabol de la U.O. 
di Afares Generèi del Comun General de Fascia; 
 
con duta la stimes a una, 
 

D E L I B E R E A: 
 
1. de meter fora, per la rejons scrites dantfora, na prozedura 

averta per dèr sù l servije de restorazion scolastica del 
Comun general de Fascia, per l trat de temp de trei egn, 
co la possibilità de renovament del contrat aldò de la 
medema condizions amò per doi egn; 

 
2. de declarèr chesta deliberazion “provediment per dèr sù l 

contrat” aldò de l’articol 13 de la L.P. dai 19 de messèl del 
1990, n. 23 e m.i.f.d.;  

 
3. de aproèr l schem de Capitolat Spezièl de Apalt, che tol ite 

la enjontes A (Zentres per cojinèr, sales mensa e volumes 
ativitèdes), B (Pian alimentèr), C (Manutezions), D 
(Personal), E (criteries de valutazion de la perferides) e di  
modìe per portèr dant la perferida tecnica e chela 
economica, no enjontà materialmenter te chest at e donca 
demetù ti ac, che tol l post de chel aproà dant con 
deliberazion n. 20/2016 dai 22.2.2016 e dò mudà con 
deliberazion n. 109/2016 dai 21.12.2016; 

 
 
 
4. de aproèr ence chisc etres ac, ence chisc no enjonté 

materialmenter te chest provediment e donca demetui ti 
ac, che tol l post de chi aproé dant con deliberazion n. 
20/2016 dai 22.2.2016 e dò mudé con deliberazion n. 



successivamente modificati con deliberazione n. 
109/2016 del 21.12.2016: 
- modulo contenente le principali caratteristiche del 

servizio; 
- n. 6 DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei 

Rischi da Interferenze) dei "punti mensa" di Campitello 
di Fassa, Canazei, Moena e Sèn Jan di Fassa interessati 
al servizio; 

- elenco-inventario degli arredi e delle attrezzature; 
 
5. di stabilire il differimento della pubblicazione in ossequio 

a quanto previsto dall’art. 73, comma 1, del D.Lgs. 50 del 
18 aprile 2016; 

 
6. di determinare in € 1.467.400,00 l’importo complessivo 

a base di gara, a sua volta suddiviso in: 
- € 880.440,00 relativi alla durata contrattuale di 3 anni; 
 
- € 596.960,00 relativi all’eventuale rinnovo per ulteriori 

2 anni;  
 
7. di specificare ai sensi del 2° comma dell'art. 7 della L.P. 

2/2016 che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, 
per garantire la regolare esecuzione del servizio, la 
gestione dei centri di cottura da cui dipendono 
direttamente o indirettamente in maniera incrociata tutti i 
"punti mensa" distribuiti sul territorio deve essere affidata 
ad un unico fornitore; 

 
8. di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
dei criteri di valutazione individuati nell’allegato alla 
presente deliberazione, dimesso in atti; 

 
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L.P. 

30.12.2014, n. 14, l’affidamento del contratto dei servizi 
in oggetto viene effettuato avvalendosi dell’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC); 

 
10. di prendere atto che il bando di gara definitivo verrà 

predisposto dalla stessa A.P.A.C., la quale potrà pertanto 
apportare ogni necessaria modificazione agli schemi 
approvati con la presente deliberazione; 

 
11. di disporre la pubblicazione del bando nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui siti internet 
della Provincia Autonoma di Trento (A.P.A.C.) e del 
Comun general de Fascia; 

 
12. di riservarsi la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata 

in via d'urgenza del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 
13, del D.Lgs. 50/2016, considerata la necessità di 
soddisfare e garantire un servizio pubblico essenziale e 
complementare a quello scolastico; 

 
13. di stabilire che il contratto d’appalto sarà stipulato in 

forma pubblico-amministrativa; 
 
14. di demandare ad apposita determinazione del 

Responsabile dell'Ufficio Affari Generali del Comun 
General de Fascia l’impegno delle spese per i compensi 
dovuti ai componenti la commissione di gara, per il 
pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione nonché per le spese relative alle 
pubblicazioni; 

 
15. di trasmettere tutta la documentazione all’Agenzia 

Provinciale per gli Appalti e i Contratti (A.P.A.C.); 

109/2016 dai 21.12.2016: 
 

- modul che tol ite la carateristiches prinzipèles del 
servije; 

- n. 6 DUVRI (Document Unich per la Valutazion di Risesc 
da Interferenzes) di "ponc mensa" de Ciampedel, 
Cianacei, Moena e Sèn Jan enteressé al servije; 

 
- lingia-inventarie de la mobilia e di aparac; 
 

5. de stabilir de sburlèr la publicazion tel respet de chel che 
l’é pervedù dall’art. 73, comma 1, del D.Lgs. 50 dai 18 de 
oril del 2016; 

 
6. de stabilir te € 1.467.400,00 la soma totala a basa de 

garejèda, spartida amò coscita: 
- € 880.440,00 en referiment a la regnèda del contrat de 

3 egn; 
- € 596.960,00 en referiment a n renovament del contrat 

per amò 2 egn;  
 
7. de spezifichèr aldò del 2° coma de l'art. 7 de la L.P. 

2/2016 che l’apalt no l’é spartì te "lotti" ajache per 
arsegurèr che l servije l vegne metù en esser a na vida 
dreta e regolèra la gestion di zentres per cojineèr da chi 
che depen a na vida direta o no direta duc i “ponc mensa” 
loghé sul teritorie la cogn vegnir data sù al medemo 
fornitor; 

 
8. de dèr sù la encèria col se emprevaler del criterie de la 

perferida economicamenter miora, aldò di criteries de 
valutazion troé fora te la enjonta de chesta deliberazion, 
demetuda ti ac;  

 
9. de dèr at che aldò de l’articol 39, coma 1, de la L.P. dai 

30.12.2014, n. 14, vegn dat sù l contrat di servijes en 
argoment se emprevalan de l’Agenzìa Provinzièla per i 
apalc e Contrac (APAC); 

 
10. de tor at che l’avis de garejèda definitif l vegnarà metù j 

da la medema A.P.A.C., che la podarà donca meter en 
esser la mudazions che fèsc besegn ai schemes aproé con 
chesta deliberazion; 

 
11. de dezider de publichèr l’avis su la Gazeta Ofizièla de 

l’Union Europeèna, en curt su la Gazeta Ofizièla de la 
Republica Talièna, su n folio local e su n folio nazionèl e 
amò sui siti Internet de la Provinzia Autonoma de Trent 
(A.P.A.C.) e del Comun General de Fascia; 

 
12. de se resservèr la facoltà de domanèr l'esecuzion 

antizipèda de urjenza del servije aldò de l'art. 32, coma 
13, del D.Lgs. 50/2016, conscidrà l besegn de sodesfèr e 
de garantir n servije publich de gran valuta coleà a chel 
scolastich; 

 
13. de stabilir che l contrat de apalt l vegnarà sotscrit te na 

forma publich-aministrativa;  
 
14. de sburlèr a na determinazion aposta del Responsabol de 

l'Ofize Afares Generai del Comun General de Fascia 
l’empegn de speisa per i paamenc che ge pervegn ai 
membres de la comiscion de garejèda, per l paament del 
contribut a favor de l’Autorità Nazionèla Anticoruzion estra 
che per la speises che revèrda la publicazions; 

 
 
15. de ge manèr duta la documentazion a l’Agenzìa 

Provinzièla per i Apalc e i Contrac (A.P.A.C.); 



 
 
16. di dare atto che l'aggiudicatario della gara assumerà gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo 
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 
136, obbligandosi a comunicare al Comun General de 
Fascia entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 
1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso; 

 
17. di dare atto che l'aggiudicatario si obbliga ad inserire nei 

contratti stipulati con eventuali subappaltatori e 
subcontraenti una specifica clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 sopra 
richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti 
medesimi; 

 
18. di dichiarare questa deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge per le ragioni di necessità e di 
urgenza descritte in premessa. 

  

 
 
16. de dèr at che chi che venjarà la garejèda l metarà en 

esser i oblighes de control di paamenc aldò de l’articol 3 
de la Lege dai 13.08.2010, n. 136, ge fajan a saer al 
Comun general de Fascia dant che sie fora set dis da la 
sotscrizion del contrat, i dac identificatives del cont corent 
resservà pervedù tel coma 1 de l’articol 3 de la Lege n. 
136/2010 estra che, delaìte del medemo termin, la 
generalitèdes e l codesc fiscal de la persones enciarièdes 
a durèr l medemo;  

 
17. de dèr at che chi che venjerà la garejèda l se tol sù 

l’obligh de meter ite ti contrac sotscric con eventuèi 
subapaltadores e subcontraenc na condizion spezifica con 
chela che ogne un de ic l se tol sù i oblighes de control di 
paamenc aldò de l’articol 3 de la lege 136/2010 recordèda 
de sora, senó vegn anulà i contrac medemi; 

 
 
18. de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en doura 

aldò de la lege per la rejons de besegn e de prescia 
scrites dantfora. 

 
Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli: 
 
� ai sensi dell’art. 183, u.c., del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2, ogni cittadino può presentare – entro il periodo della sua 
pubblicazione all’albo – opposizione scritta e motivata al Consei de 
Procura, depositandola nell’Ufficio di segreteria che ne rilascerà ricevuta; 

� coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare 
ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 
60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro 
notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza; 

� in alternativa al ricorso al T.A.R., coloro che vi hanno interesse possono 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per 
motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione 
diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto 
piena conoscenza. 

Vegn fat saer che de contra a chesta deliberazion, che no la é sotmetuda a 
controi: 
� aldò de l’art. 183, u.c., del del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. 

03.05.2018 n. 2, ogne sentadin pel meter dant – endèna che la é tachèda 
fora su l’albo - oposizion scrita e motivèda al Consei de Procura e ge la 
consegnèr a l’Ofize de Canzelarìa, che l dajarà fora n rezepis; 

� chi che à n enteress e che é legitimé pel meter dant recors al Tribunèl 
Aministratif Regionèl competent, dant che vae fora 60 dis da canche la 
deliberazion va en doura o da canche la ge vegn notifichèda o da canche i 
n’é stac metui en consaputa a duc i efec; 

�  empede l recors al T.A.R., chi che à n enteress pel meter dant recors 
straordenèr al President de la Republica demò per rejons de legitimità dant 
che vae fora 120 dis da canche la deliberazion va en doura o da canche la 
ge vegn comunichèda o da canche i n’é stac metui en consaputa a duc i 
efec. 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA   ⌧ favorevole � negativo 
PARER SU LA REGOLARITÀ TECNICA-AMINISTRATIVA:                   a favor      negatif 
 

                   IL RESPONSABILE DELL’U.O. 
                                                                                            L RESPONSABOL DE LA U.O.  

        f.to – sig. Ruggero Chiocchetti - 
 
   

Sèn Jan di Fassa / Sèn Jan, ai 24.09.2018 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Let, aproà e sotscrit 
 
 LA PROCURADORA IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
 F.to sig.ra Elena Testor F.to dott.ssa Elisabetta Gubert 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
RELAZION DE PUBLICAZION 

   
Questa deliberazione viene pubblicata sull’albo 
telematico del Comun general de Fascia il giorno 
28 SETTEMBRE 2018 per 10 giorni consecutivi 
con/senza opposizioni. 

Chesta deliberazion la vegn publichèda su l’albo 
telematich del Comun general de Fascia ai 28 de 
SETEMBER del 2018 per 10 dis a dò a dò 
con/zenza oposizions. 

 
             IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
                   F.to dott.ssa Elisabetta Gubert 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
ESTREMES DE EJECUTIVITÀ 

 
Deliberazione non soggetta a controlli, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge e 
perciò esecutiva col giorno 24 SETTEMBRE 
2018. 

Deliberazion no sotmetuda a controi, declarèda 
sobito esecutiva aldò de la lege e donca esecutiva 
coi 24 de SETEMBER del 2018. 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso 
amministrativo. 

Copia valiva a l’originèl, sun papier zenza bol per 
doura aministrativa. 

 
                                                         VISTO / SOTSCRIT: IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
  F.to dott.ssa Elisabetta Gubert 
 
 
 
 
Sèn Jan di Fassa, 28 settembre 2018. 
Sèn Jan, ai 28 de setember del 2018. 
 
 

 


