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OGGETTO: Domanda del Comune di 
Canazei per i lavori di costruzione di 
bussola esterna e pensilina e modifiche 
interne all’alloggio a primo piano e lavori 
di manutenzione straordinaria presso lo 
stadio del ghiaccio “Gianmario Scola”, 
p.ed. 806, sito in Streda de Doleda in Alba 
di Canazei. Rilascio di autorizzazione ai 
sensi dell’art. 97, comma 2. della L.P. 
15/2015. 
 
Delibera n. 11 d.d. 30.04.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prima della trattazione si assenta il Consigliere 
Cloch Mariano ai sensi dell’art. 65 del Codice 
degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2. 

 
Vista la domanda presentata dal 

Sindaco del Comune di Canazei, con sede 
in Canazei in Streda Roma n. 12, intesa ad 
ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla 
deroga, ai sensi dell’art. 97 – comma  2. - 
della L.P. 15/2015, per l’esecuzione dei 
lavori di costruzione di una bussola esterna 
e pensilina e modifiche interne all’alloggio a 
primo piano e lavori di manutenzione 
straordinaria presso lo stadio del ghiaccio 
“Gianmario Scola”, p.ed. 806, sito in Streda 
de Doleda in Alba di Canazei, secondo gli 
elaborati progettuali a firma del geom. Cloch 
Mariano e datati gennaio 2019; 
 

Visto ed esaminato il parere 
espresso dalla Commissione Edilizia 
comunale nella seduta del 21 febbraio 2019 
verb. n. 3/4-2019, in cui si evidenziano i 
seguenti contrasti con lo strumento 
urbanistico in vigore (Piano Regolatore 
Generale e Norme di Attuazione): 
- Art. 11 – Progetti Norma: disposizioni 

generali - punto 9: non predisposizione 
del Piano di Lottizzazione. 

- Art. 15 PN 4 – stadio del ghiaccio: 
scheda normativa – punto 1. – non 
predisposizione di uno strumento di 
attuazione Piano di Lottizzazione e punto 
2. - non conforme alle regole di 
progettazione da seguire (regole 
edilizie). 

 
Accertato che per i lavori sopra 

indicati, sono state già acquisite le 
autorizzazioni e pareri di competenza 

SE TRATA: Domana del Comun de 
Cianacei  per fèr sù n gabiot de fora e n 
teac e per fèr comedamenc da ite tel 
cartier tel prum pian e lurieres de 
manutenzion straordenèra aló dal Stadie 
da la Giacia “Gianmario Scola”, p. de f. 
806, logà ta dèlba te strèda Dolèda. Dèr 
fora l’autorisazion aldò de l’articol 97 - 
coma 2. - de la L.P. 15/2015. 
 
 
Deliberazion n. 11 dai 30.04.2019  
 

L CONSEI DE COMUN 

 
Se slontana da la sala, l Conseier Cloch Mariano 
aldò de la despojizions scrites te l’ art. 65 del 
Codesc di Enc Locai de la Region del Trentin 
Alto Adige aproà con L.R.  03.05.2018 n. 2.  

 
 
 Vedù la domana portèda dant da 
l’Ombolt del Comun de Cianacei, con senta 
a Cianacei te Strèda Roma n. 12,  per ciapèr 
l’autorisazion a la deroga, aldò de l’art. 97 – 
coma 2 – de la L.P. 15/2015, per fèr sù n 
gabiot de fora e n teac e per fèr 
comedamenc da ite tel cartier tel prum pian 
e lurieres de manutenzion straordenèra aló 
dal Stadie da la Giacia “Gianmario Scola”, p. 
de f. 806, logà ta dèlba te strèda Dolèda. 
Dèr fora l’autorisazion aldò de l’articol 97 - 
coma 2. - de la L.P. 15/2015. 
 
 
 
 Vedù e vardà fora l parer dat jù da la 
Comiscion de Frabica de Comun te la 
sentèda dai 21 de firè del 2019 verb. N. 3/4-
2019, olache vegn metù al luster chisc 
contrasć col strument urbanistich en doura 
(Pian Regolator Generèl e Normes de 
Atuazion):  
- Art. 11 – Projec Norma: desposizions 

generèles – pont 9: met de no enjignèr l 
Pian de Lotisazion; 

- Art. 15 PN 4 – stadie da la giacia: 
scheda normativa – pont 1 – met de no 
enjignèr n strument de atuazion del Pian 
de Lotisazion e pont 2 – no aldò de la 
regoles de projetazion a cheles che se 
cogn ge jir dò (regoles de frabica). 

 
 

Zertà che per i lurieres scric de sora  
l’é stat jà tout sù la autorisazions e  i pareres 
de competenza de la Provinzia desche: 
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provinciale, quali: 
- Parere favorevole della Commissione per 

la Pianificazione Territoriale e il 
Paesaggio del Comun General de Fascia 
espresso con deliberazione n. 28/2019 di 
data 20 marzo 2019. 

- Parere favorevole del CONI – Comitato 
Provinciale Trento n. 08/19 di data 10 
aprile 2019. 

 
Preso atto che il progetto presentato 

prevede l’esecuzione dei seguenti principali 
lavori: 
- Realizzazione, a piano terra – lato est – 

dello stadio del ghiaccio “Gianmario 
Scola”, p.ed. 806, di una nuova 
costruzione con destinazione a bussola 
d’ingresso e di una nuova pensilina a 
copertura delle casse per le 
manifestazioni sportive. 

- Modifiche interne all’attuale alloggio, 
situato nell’angolo sud a primo piano, in 
modo da realizzare due unità abitative al 
fine di razionalizzarne il relativo uso. 

- Opere di manutenzione straordinaria nelle 
zone destinate a spogliatoi, consistenti 
nella sostituzione dei controsoffitti, nella 
posa di nuova pavimentazione, nella 
sostituzione degli apparecchi sanitari nei 
servizi igienici e di nuova tinteggiatura. La 
sostituzione degli apparecchi sanitari è 
anche prevista nei servizi igienici della 
zona bar e nei servizi igienici pubblici. 

 
 Considerato che il ricorso alla deroga ha le 

seguenti motivazioni:  
- L’intervento proposto, tende ed è rivolto 

sicuramente alla riqualificazione 
dell’immobile destinato ad attività sportive 
(stadio del ghiaccio con la pratica dello 
sport dell’hockey su ghiaccio, del 
pattinaggio artistico, del pattinaggio 
velocità ed altri possibili sport del 
ghiaccio), mediante una riqualificazione  
degli spazi destinati agli spogliatoi degli 
atleti e collegati servizi, e dell’ingresso 
allo stadio del ghiaccio “Gianmario Scola” 
mediante la costruzione di una bussola di 
ingresso e di una pensilina. Tale struttura 
consentirà di fornire maggiore riparo alle 
persone che sostano alle casse e nei 
pressi dei due ingressi ed in particolare la 
bussola consentirà di interrompere la 
fastidiosa corrente d’aria che si genera 
nel momento in cui viene aperto l’attuale 
ingresso alle manifestazioni. Tale 
manufatto ha anche la funzione di 

 
- Parer a favor de la Comiscion per la 

Pianificazion del Teritorie e l Paesaje del 
Comun general de Fascia, dat jù co la 
deliberazion n. 28/2019 dai 20 de merz del 
2019; 

- Parer a favor del CONI – Comitat 
Provinzièl   de Trent n. 08/19 dai 10 de 
oril del 2019;              

 
 Tout at che l projet portà dant l 
perveit chisc lurieres prinzipèi: 
  
- Fèr sù , tel pian ite dret da la man a est 

del stadie da la giacia “Gianmario Scola”, 
p. de f. 806, na neva costruzion da durèr 
desche gabiot de entrèda e n nef teac 
per corir la casses per la manifestazions 
de sport. 
 

-  Fèr comedamenc tel cartier che l’é sul 
cianton a sud, tel prum pian, a na moda 
da enjignèr doi cartieres e i durèr a na 
vida più percacenta. 

- Fèr lurieres de manutenzion 
straordenèra ti locai duré desche 
deregoladoes, col mudèr fora i 
contracelores, meter jù i fons neves, 
mudèr fora i aparac sanitères ti bagnes e 
sbianchejèr. Vegn pervedù de mudèr 
fora i aparac sanitères ence ti bagnes del 
bar e ti bagnes publics.                                         
                                                        

 
Conscidrà chesta rejons per se emprevaler 
de la deroga:  

- L’intervent portà dant l’é seguramenter 
out a califichèr dut l frabicat, che l vegn 
durà per ativitèdes de sport (stadie da la 
giacia olache vegn prategà l sport de 
l’hockey su la giacia, del bal sui feres, de 
la gares de velozità coi feres e sencajo 
de etres sport da fèr su la giacia), col 
miorèr i locai duré desche deregoladoes 
di atlec e i servijes coleé, e de miorèr la 
entrèda del stadie da la giacia 
“Gianmario Scola” col fèr sù n gabiot de 
entrèda e n teac. Chesta strutura la 
dajarà l met de tegnir a sosta la jent che 
speta a la cassa e apede la doi entrèdes 
e, soraldut, l gabiot l dajarà l met de tor 
demez l festidech de l’aria che trabat 
canche se aur la entrèda a la 
manifestazions che l’é ades. 
Chesta costruzion l’à ence la funzion de 
caraterisèr la facèda prinzipèla del stadie 
da la giacia col moscèr delvers coluna 
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caratterizzare la facciata principale dello 
stadio del ghiaccio, evidenziando così la 
parte destinata al pubblico per l’ingresso 
all’impianto sportivo. 

- L’intervento proposto, tende ed è rivolto 
sicuramente alla riqualificazione e 
razionalizzazione dell’attuale alloggio, 
mediante la suddivisione dello stesso in 
due nuovi alloggi funzionali all’attività che 
si svolge all’interno dello stadio del 
ghiaccio, in particolare essi sono destinati 
alle persone che a vario titolo svolgono 
attività presso l’impianto sportivo 
(allenatori, atleti, custode, personale di 
servizio, ecc.). 

- L’intervento proposto non è incompatibile 
con il disegno complessivo dello 
strumento di pianificazione comunale 
poiché tende alla salvaguardia delle 
risorse naturali, delle opere di 
urbanizzazione e quindi salvaguardando 
l’ambiente e il paesaggio ed inoltre il 
nuovo corpo ha la funzione di 
caratterizzare la facciata principale, come 
previsto dal punto 2. dell’art. 15 delle 
vigenti N. di A. del Piano regolatore 
Generale. 

- Il ricorso alla deroga, in luogo della 
variante allo strumento urbanistico, è 
preferito e utilizzato poiché l’intervento 
necessita di essere realizzato in tempi 
brevi, mentre una variante allo strumento 
urbanistico necessita di tempi certamente 
molto più lunghi, che ritarderebbero 
notevolmente il rilascio dell’autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori. 

Per le motivazioni sopra indicate si ritiene 
che vi sia l’interesse pubblico al rilascio 
dell’autorizzazione alla deroga e la 
prevalenza rispetto all’interesse pubblico 
perseguito dalla pianificazione urbanistica 
comunale in vigore, poiché comunque 
l’intervento proposto, tende alla 
riqualificazione e qualificazione dello stadio 
del ghiaccio e quindi delle opere di 
urbanizzazione a servizio degli abitanti e 
turisti che risiedono o soggiornano nel 
Comune di Canazei. 
 

Considerato che in base al 
complesso degli interventi previsti si ottiene 
una indubbia riqualificazione della struttura 
esistente, confermata anche dal parere 
favorevole della Commissione per la 
Pianificazione Territoriale e il Paesaggio del 
Comun General de Fascia espresso con 
deliberazione n. 28/2019 di data 20 marzo 

che l’é la pèrt che pel durèr l publich per 
la entrèda a l’impiant de sport.  

 
 
- L’intervent proponet l’é seguramenter out 

a califichèr e a razionalisèr l cartier che 
l’é ades, col spartir fora l medemo e fèr 
doventèr doi cartieres de servije per 
l’atività che vegn fat te stadie da la 
giacia: de fat i cartieres i vegn metui a la 
leta de la persones che laora te la 
medema strutura sportiva (arcedadores, 
atlec, vardian, personal de servije e 
coscita inant). 
 

- L’intervent che vegn proponet l’é 
compatibol co l’endrez generèl del 
strument de pianificazion de Comun, 
ajache l’é out al stravardament de la 
ressorses naturèles e di lurieres de 
urbanisazion, donca l stravardea ence 
l’ambient e l paesaje e, amò apede, l nef 
frabicat l’à la funzion de caraterisèr la 
facèda prinzipèla descheche perveit l 
pont 2 de l’art. 15 de la Desposizions de 
Metuda en Dora del Pian regolator 
Generèl. 

- Se emprevaler de la deroga, empede fèr 
n mudament al strument urbanistich, l’é 
seguramenter la mior soluzion, ajache 
l’intervent l cogn vegnir fat te pech temp, 
canche alincontra n mudament del 
strument urbanistich l’à de besegn de n 
trat de temp più lonch che entardivassa 
trop la pratega de autorisazion a fèr i 
lurieres. 

Per la rejons spezifichèdes sunsora vegn 
conscidrà che sie l’enteress publich tel dèr 
fora  l’autorisazion a la deroga e la maor 
emportanza respet a l’enteress publich 
metù dant te la pianificazion urbanistica de 
Comun en doura ajache, aboncont, 
l’intervent portà dant l’é out al miorament 
del stadie da la giacia e donca di lurieres de 
urbanisazion a la leta di sentadins e di 
ghesć che stèsc o che vegn en vacanza sul 
tegnir del Comun de Cianacei.                           
                  

 
 Conscidrà che, col meter en esser i 
intervenc pervedui, vegn seguramenter 
miorà la strutura en costion, e chest tant l 
vegn confermà ence dal parer positif de la 
Comiscion per la Pianificazion del Teritorie e 
l Paesaje del Comun General de Fascia, dat 
jù co la deliberazion n. 28/2019 dai 20 de 
mèrz del 2019.                                                                   
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2019. 
Ribadito l'interesse dell’Amministra-

zione comunale a garantire la 
riqualificazione delle strutture sportive 
esistenti e quindi anche ad aumentare la 
qualità della offerta ricreativa e sportiva per i 
residenti e per i turisti nel Comune di 
Canazei; 
 

Richiamato l’art. 95 co. 1. e 2. delle 
Norme di Attuazione del Piano Regolatore 
Generale in vigore, il quale dispone che per 
le opere di interesse pubblico è ammessa la 
deroga alle disposizioni del presente Piano 
Regolatore Generale nei modi e nelle forme 
stabiliti dalla vigente legislazione urbanistica 
provinciale. 
 

Visto il Decreto del Presidente della 
Provincia di Trento n. 8/61/Leg di data 19 
maggio 2017 ed allegato C, con cui sono 
state individuate le categorie di edifici e di 
opere qualificati di interesse pubblico ai fini 
dell'esercizio del potere di deroga, ai sensi 
dell’art. 97-  com. 2. -  della L.P. 15/2015. 
 

Preso atto che per l’intervento 
proposto, visto l’art. 97 – comma 2.  - della 
L.P. n. 15/2015 e visto il Decreto del 
Presidente della Provincia di Trento n. 
8/61/Leg di data 19 maggio 2017 ed allegato 
C, E’ necessario acquisire anche il nulla osta 
alla deroga di competenza della Giunta 
Provinciale di Trento, poiché l’intervento 
richiesto, è in contrasto con il PN 4 per 
quanto riguarda la destinazione di zona per 
la posizione dove viene realizzata la nuova 
costruzione (bussola d’ingresso) e con 
l’obbligo, previsto dal PN 4,  della preventiva  
predisposizione di uno strumento di 
attuazione (Piano di Lottizzazione). 
 
 Preso atto che della domanda di 
rilascio dell’autorizzazione alla deroga e 
dell’allegato progetto di costruzione di una 
bussola esterna e pensilina e modifiche 
interne all’alloggio a primo piano e lavori di 
manutenzione straordinaria presso lo stadio 
del ghiaccio “Gianmario Scola”, p.ed. 806, 
sito in Streda de Doleda in Alba di Canazei, 
a firma del geom. Cloch Mariano, è stata 
data comunicazione all’Albo Comunale del 
Comune di Canazei, ai sensi dell’art. 97 
com. 2. e 3. della L.P. 04 agosto 2015, n. 15, 
mediante rende noto di data 20 febbraio 
2019 sub. prot. n. 1263, pubblicato all’Albo 
di questo Comune per 20 giorni consecutivi, 

 
 Remarcà l’enteress de la 
Aministrazion de Comun de arsegurèr l 
miorament de la strutures sportives en esser 
e, donca, ence de smaorèr la calità de la 
perferida sportiva e de spas per la jent de 
paìsc e per i ghesć tel Comun de Cianacei. 
 
 
 Recordà l’articol 95, comes 1 e 2, de 
la Desposizions de Metuda en Doura del 
Pian Regolator General, olache vegn 
desponet che per lurieres de enteress 
publich vegn ametù la deroga a la 
desposizions de chest Pian Regolator 
Generèl te la vides stabilides da la 
legislazion urbanistica provinzièla en doura. 
 
 Vedù l Decret del President de la 
Provinzia de Trent n. 8/61/Leg dai 19 de mé 
del 2017 e sia enjonta C, con chela che l’é 
stat troà fora la sorts di frabicac e de lurieres 
da conscidrèr de enteress publich per meter 
en esser la deroga, aldò de l’articol 97 -  
coma 2. -  de la L.P. 15/2015.  
 
 Tout at che per l’intervent proponet, 
vedù l’art. 97 – coma 2. - de la L.P. n. 
15/2015 e vedù l Decret del President de la 
Provinzia de Trent n. 8/61/Leg dai 19 de mé 
del 2017 con sia enjonta C, ge vel tor sù 
ence l nulla osta a la deroga de competenza 
de la Jonta provinzièla de Trent, ajache 
l’intervent domanà l’é en contrast col PN 4 
per chel che vèrda la destinazion de raion 
per la posizion olache vegn fat sù l nef 
frabicat (gabiot de entrèda) e co l’obligh, 
pervedù dal PN 4, de enjignèr dantfora n 
strument de atuazion (Pian de Lotisazion).           
                                                                     
                                                                      
                                                                                                                         
           Tout at che de la domana per dèr fora 
l’autorisazion a la deroga e del projet enjontà 
per fèr sù n gabiot de entrèda e n teac e per 
i mudamenc da ite tel cartier al prum pian e 
lurieres de manutenzion straordenèra aló dal 
stadie da la giacia “Gianmario Scola”, p.ed. 
806, logà te Strèda de Dolèda ta Dèlba, 
sotscrit dal geom. Mariano Cloch, l’é stat dat 
comunicazion su l’Albo del Comun de 
Cianacei, aldò de l’art. 97 comes 2 e 3 del la 
L.P. dai 4 de aost del 2015, n. 15, co l’avis 
dai 20 de firé del 2019 sub prot. n. 1263, 
publicà su l’Albo de chest Comun per 20 dis 
alalongia, dai 20 de firé enscin i 12 de mèrz 
del 2019 (tout ite) e che, te chest trat de 
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dal 20 febbraio 2019 a tutto il 12 marzo 2019 
e che nel suddetto periodo non sono stati 
presentati reclami od opposizioni, come da 
certificazione del Segretario Comunale di 
data 15 marzo 2019. 
 
 Preso atto che il Comune di Canazei 
ha acquisito il parere della Commissione per 
la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio 
del Comun General de Fascia, come 
previsto dall’art. 98 – comma 2. - della L.P. 
n. 15/2015 e s.m., parere rilasciato dalla 
Commissione sopra indicata con 
deliberazione n. 28/2019 di data 20 marzo 
2019. 

 
Rilevato che l'intervento proposto 

concerne un’opera di urbanizzazione di 
interesse pubblico, ovvero un’opera pubblica 
del Comune di Canazei, di cui ai citati 
provvedimenti della Giunta Provinciale di 
Trento; 
 

Visto l'art. 97 – commi 2. e 3. - della 
L.P. 04 agosto 2015, n. 15 “Legge 
provinciale per il governo del territorio” e 
visto il Decreto del Presidente della 
Provincia di Trento n. 8/61/Leg di data 19 
maggio 2017 ed allegato C. 
 
           Acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnico-amministrativa reso dal 
Segretario comunale, ai sensi art. 183 
comma 4 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 
Ritenuto di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge. 
 
           Visto il Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 03.05.2018 
n. 2. 
 
           Con 13 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 
contrari espressi per alzata di mano dai 13 
consiglieri presenti e votanti; e, 
separatamente, per l’immediata esecutività, 
con n.  13 voti favorevoli su n. 13 Consiglieri 
presenti. 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 

temp, no l’é ruà adalèrch negun reclam o 
oposizion, descheche l’à zertà l Secretèr de 
Comun ai 15 de mèrz del 2019. 
 
  
 
 Tout at che l Comun de Cianacei l’à 
tout sù l parer de la Comiscion per la 
Pianificazion Teritorièla e l Paesaje del 
Comun general de Fascia, descheche 
perveit l’art. 98 – coma 2. – de la L.P. n. 
15/2015. parer dat fora da la Comiscion 
recordèda sunsora co la deliberazion n. 
28/2019 di data 20 marzo 2019. 
 
 
 Metù al luster che l’intervent proponet 
l revèrda  n lurier de urbanisazion de 
enteress publich, donca n lurier publich del 
ComundeCianacei desche dit ti provedimenc                                      
de la Jonta Provinzièla de Trent  spezifichè 
sunsora; 
 
 Vedù l’articol 97 -  comes 2. e 3. de la 
L.P. dai 4 de aost del 2015 n. 15  - “Lege 
provinzièla per l’endrez del teritorie” e vedù l 
Decret del President de la Provinzia de Trent 
n. 8/61/Leg dai 19 de mé del 2017 e sia 
enjonta C. 
 
Tout sù l parer a favor en cont de la 
regolarità tecnich – aministrativa dat jù dal 
Secretèr de comun, aldò de l’art. 183 coma 
4 del Codesc di Enc Locai de la Region 
Autotonoma Trentin Sudtirol aproà co la L.R. 
dai 3 de mé del 2018 n. 2.  
 
 

Dezidù de declarèr chest provediment sobito 
da meter en doura aldò de la lege.  
 
 
           Vedù l Codesc di Enc Locai de la 
Region Autonoma Trentin Sudtirol, aproà co 
la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2.  

 
 
          Con 13 stimes a una, 0 che no lita e 0 
stimes de contra, palesèdes co la man 
uzèda dai 13 conseieres che tol pèrt e che 
lita; e con n’ autra litazion per la metuda en 
doura da sobito de chest provediment, con 
n. 13 stimes a favor sun n. 13 Conseieres 
che à tout pèrt. 
 

DELIBEREA 

 
1. De dèr fora l’autorisazion aldò de l’articol 
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97 – comma 2. della L.P. 04 agosto 
2015, n. 15, in ordine alla domanda 
presentata dal Sindaco del Comune di 
Canazei, con sede in Canazei in Streda 
Roma n. 12, intesa ad ottenere il rilascio 
dell’autorizzazione alla deroga per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione di 
una bussola esterna e pensilina e 
modifiche interne all’alloggio a primo 
piano e lavori di manutenzione 
straordinaria presso lo stadio del 
ghiaccio “Gianmario Scola”, p.ed. 806, 
sito in Streda de Doleda in Alba di 
Canazei, secondo gli elaborati 
progettuali a firma del geom. Cloch 
Mariano e datati gennaio 2019. 

 
2. Di precisare che per il presente 

provvedimento, necessita acquisire 
anche il nulla osta di autorizzazione alla 
deroga da parte della Giunta Provinciale 
di Trento, per le motivazioni sopra citate  

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 183 c.4 del Codice degli enti 
locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 

4. Di precisare che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti 
ricorsi: 
a) Ricorso al Tribunale amministrativo 

regionale di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104; 

b) Ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199; 

 

97-  coma 2. de la L.P. dai 4 de aost del 
2015 n. 15  en referiment a la domana 
portèda dant  da l’Ombolt del Comun de 
Cianacei, con senta a Cianacei te Strèda 
Roma n. 12, per ciapèr l’autorisazion en 
deroga a fèr i lurieres de costruzion de n 
gabiot de fora e de n teac e mudamenc 
da ite tel cartier al prum pian e lurieres 
de manutenzion straordenèra aló dal 
stadie da la giacia “Gianmario Scola”, p. 
de f.  806, logà ta Dèlba te Strèda 
Doleda, aldò di projec sotscric dal geom. 
Cloch Mariano con data de jenè  del 
2019. 

 
 
 
2. De prezisèr che   per chest provediment 

ge vel tor sù ence l nulla osta de 
autorisazion a la deroga da man de la 
Jonta Provinzièla de Trent, per la rejons 
spezifichèdes sunsora. 

 
3. De declarèr chest provediment en doura 

da sobito aldò de l’art. 183 c. 4 del 
Codesc di enc locai de la Region 
Autonoma Trentin Sudtirol aproà co la 
Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2. 

 
 
4. De prezisèr che de contra a chesta 

deliberazion se pel portèr dant chisc 
recorsc:  
a) Recors al Tribunèl aministratif 

regionèl de Trent, dant che sie fora 60 
dis, aldò de l’articol 29 del D.Lgs. dai 
2.07.2010, n 104; 

a) Recors straordenèr al President de la 
Republica, dant da 120 dis, aldò de 
l’articol 8 del D.P.R. dai 24 de 
november del 1971, n. 1199.   

 


