
OGGETTO: Annullamento in autotutela deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 dd. 31.10.2014 
 

           
C O M U N E   D I    A L A 

(Provincia di Trento) 
 
N   049 registro delibere 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
           

 
 
L'anno duemilaquattordici, addì undici di novembre ad ore 20.30 nella sede 
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle 
forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito, in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 42 dello Statuto comunale  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dai signori 
   Presenti Assenti 

FERRARI FEDELE PRESIDENTE X  
PERONI LUIGINO SINDACO X  
AMBROSI MASSIMO CONSIGLIERE  X 
BELLORIO FRANCA ASSESSORE X  
BRUSCO ENRICO ASSESSORE  X 
BRUSCO NARCISO CONSIGLIERE X  
CAMPOSTRINI ALBERTO CONSIGLIERE X  
CATTOI VANESSA CONSIGLIERE X  
DEIMICHEI GIORGIO CONSIGLIERE X  
FRACCHETTI ANDREA ASSESSORE X  
LORENZINI LUIGINO CONSIGLIERE X  
LORENZINI MANUEL CONSIGLIERE X  
MARCHIORI SILVANO CONSIGLIERE  X 
MONDINI PAOLO ASSESSORE  X 
PINTER ALBERTO CONSIGLIERE X  
TOMASI ANTONELLA CONSIGLIERE X  
ZENATTI ORNELLA VICEPRESIDENTE  X 
ZENDRI ROBERTO CONSIGLIERE X  
ZOMER LUCA ASSESSORE  X 
ZOMER MICHELE CONSIGLIERE  X 
 
Assiste il Segretario comunale: DOTT. GIAN ANDREA MOZ 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Fedele Ferrari nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato  
  



PREMESSO che:  

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 31.10.2014, in corso di 
pubblicazione, è stata approvata la “Variante 2014 al Piano Regolatore Generale – 
Prima adozione – ai sensi degli artt. 31, 32, 33 della L.P. 04.03.2008 n. 1”; 

 
 
- in data 04.11.2014 prot. 17301 il consigliere sig. Enrico Brusco, partecipante 

all’adozione dell’atto deliberativo sopra citato, ha dichiarato l’esistenza a suo carico 
di una situazione di incompatibilità rispetto all’atto medesimo, con obbligo di 
astensione secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.: “I 
componenti degli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte 
alle deliberazioni….quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del 
coniuge o di parenti e affini…. Il divieto importa anche l’obbligo di allontanarsi 
dall’aula durante la trattazione di detti affari.” 

 
- la mancata astensione del consigliere Enrico Brusco, nella ricorrenza della 

situazione di incompatibilità dichiarata, comporta l’invalidità della manifestazione di 
volontà dell’organo comunale che egli ha concorso a formare e la conseguente 
invalidità dell’atto medesimo; 

 
- in tal senso la giurisprudenza amministrativa è particolarmente rigorosa (CdS, 

sez.IV, 23 maggio 1994, n. 437; Id. 18 maggio 1998, n. 827; Id. 4 novembre 2003, n. 
7050; TAR, Catania, sez. I, n. 2453/2005) ritenendo che “l’obbligo per i consiglieri 
comunali di astenersi dal prendere parte a deliberazioni alle quali possano essere 
direttamente o indirettamente interessati è regola assoluta che, in quanto dettata al 
fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, non 
ammette deroghe o eccezioni; pertanto, la semplice circostanza che all’adozione del 
piano regolatore abbiano partecipato consiglieri comunali che avrebbero dovuto 
astenersi integra ipotesi di violazione dell’art. [14 del T.U.LL.RR.O.C.], con la 
conseguenza che lo strumento urbanistico deve essere annullato.” 

 
- quanto sopra appare maggiormente valido nel caso di specie, ove la 

partecipazione del consigliere “incompatibile” garantiva anche la sussistenza del 
“quorum strutturale” dell’organo deliberante  

 
 

 
Tutto ciò premesso: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 48 adottata in data 31.10.2014 avente ad 

oggetto: “Variante 2014 al Piano Regolatore Generale – Prima adozione – ai sensi 
degli artt. 31, 32, 33 della L.P. 04.03.2008 n. 1”; 

 
ACCERTATA la situazione di “incompatibilità” del consigliere Enrico Brusco, 

giusta dichiarazione dal medesimo presentata in data 04.11.2014 prot. 17301, rispetto 
all’atto deliberativo sopra richiamato; 

 
RITENUTA, conseguentemente, l’illegittimità, non sanabile, dell’atto medesimo 

per violazione dell’articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. 
 
RITENUTO di dover procedere, in sede di autotutela, all’annullamento della 

richiamata deliberazione in considerazione della sua acclarata illegittimità e 

 



dell’interesse pubblico all’avvio del complesso procedimento di variante al PRG 
attraverso atti pienamente legittimi; 

 
RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 79 T.U.LL.RR.O.C  in considerazione dell’urgenza di poter 
procedere all’adozione di un nuovo provvedimento privo dei vizi di legittimità sopra 
rilevati; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla 
proposta del presente atto, dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 16 
febbraio 1994; 

 
VISTO il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con 

DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri 

presenti e votanti. Risultano assenti i consiglieri Cattoi Vanessa e Lorenzini Luigino 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
1. di annullare, in autotutela, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 

31.10.2014 avente ad oggetto “Variante 2014 al Piano Regolatore Generale – 
Prima adozione – ai sensi degli artt. 31, 32, 33 della L.P. 04.03.2008 n. 1”; 

 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a’ sensi del T.U. 

delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli 11 
consiglieri presenti e votanti. Risultano assenti i consiglieri Cattoi Vanessa e 
Lorenzini Luigino; 

 
3. di dare evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Leg.vo 

2 luglio 2010, n. 104;  
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 



 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto Segretario Comunale;  
 
Vista la proposta di deliberazione relativa all’annullamento, in autotutela, della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 31.10.2014 avente ad oggetto: 
“Variante 2014 al Piano Regolatore Generale – Prima adozione – ai sensi degli 
artt. 31, 32, 33 della L.P. 04.03.2008 n. 1” 
 
Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L; 

E S P R I M E 
 

parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di 
deliberazione in premessa. 
 
Ala, lì  7 novembre 2014 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                     f.to dott. Gian Andrea Moz 

 
 

 
 



 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to dott.ssa Fedele Ferrari 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Gian Andrea Moz 

 
 
 

 
COMUNE DI ALA 

 

 
Copia conforme all’originale composta di n. 03 pagine 
 
Ala, lì  13 novembre 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’albo pretorio 

 
Dal  13 novembre 2014 

 
per rimanervi fino a tutto 

 
Il   23 novembre 2014 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Gian Andrea Moz 

 
 
 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il   11 novembre 2014 
ai sensi del 2° comma dell’art. 54 della L.R. 1/93.  
 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE: 
                                                                                        f.to dott. Gian Andrea Moz 
 
 


