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Oggetto interrogazione n. 3075. 

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  assunti  i  necessari  elementi  informativi
presso il comune di Grigno, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Relativamente al primo quesito si osserva che la Giunta provinciale non effettua attività di
accertamento dove non emergono evidenti profili di illegittimità.

Con riguardo alle vicende oggetto dell'interrogazione il comune, oltre a fornire il quadro
dei finanziamenti, ha precisato che la sorella del sindaco, assunta in ruolo nel 1994 in qualità di
Collaboratore tecnico, Cat. C  Livello evoluto, ha sempre operato come responsabile del Servizio
tecnico – settore urbanistica ed edilizia privata, sottolineando che le pratiche depositate dallo studio
di architettura a cui appartiene il sindaco sono state sempre istruite da parte del responsabile del
Servizio tecnico – settore LL. PP. , che è sempre intervenuto nelle Commissioni edilizie nelle quali
si discuta delle medesime.

Quanto all'art. 78 D.Lgs. 267/2000, si precisa che la norma richiamata dall'interrogante non
trova applicazione nel nostro ordinamento, dove vige invece la disposizione di cui all'articolo 14,
comma 3 del TULROC (DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e succ. mod.) introdotta dal legislatore
regionale entro la disposizione che è rubricata “Astensione dalle deliberazioni” che non definisce, in
realtà,  un  caso  di  obbligo  ad  astenersi  dall'attività  amministrativa  ma  prevede  una  limitazione
funzionale all'esercizio della libera professione a carico di soggetti che ricoprono una carica elettiva
(e di governo) all'interno dell'Ente locale. Il predetto art. 14, comma 3 del TULROC (che ha un
parallelo esatto con  il citato art. 78, comma 3, del TUEL nazionale D.Lgs. n. 267/2000) impone
limiti “territoriali” all'attività professionale del sindaco o assessore che hanno competenza in queste
materie, rispetto all'esercizio della professione nel territorio del proprio comune.



Si deve evidenziare che la situazione di virtuale conflitto di interesse non determina un
caso di incompatibilità con la funzione politica svolta, perché questa non ne è compromessa e i
poteri  del  sindaco  o  assessore  rimangono  intatti  (non  c'è  obbligo  di  astensione  dall'attività
deliberativa o amministrativa che sia); inoltre, sul piano amministrativo, non è prevista sanzione per
la violazione di questa norma (non vi sono conseguenze giuridiche sugli atti dell'ente adottati in
violazione dell'art. 14, comma 3).

Di seguito si riporta la tabella relativa ai lavori realizzati dal comune di Grigno, finanziati
dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ultimo quinquennio:

ANNO 2010

Titolo opera Finanziamento PAT Progettista Modalità affidamento
lavori

Direttore lavori

Lavori risanamento 
p.ed. 262 – 
Ambulatori medici – 
I° lotto

Euro 531.067,95
Det.  Dirig.  Serv.
Urbanistica n. 148, di
data 11.12.2008

Arch. Massimo Furlan Licitazione ex art. 31,
L.P. 26/93

Ing. Stefani Rossano

ANNO 2011

Titolo opera Finanziamento PAT Progettista Modalità affidamento
lavori

Direttore lavori

Lavori 
ristrutturazione 
p.ed. 739/1 – Ex asili 
Tezze II° lotto

Euro 354.166,02

Fondi 
anticongiunturali

Ing. Stefani Rossano Procedura negoziata 
ex art. 33 L.P. 26/93

Ing. Stefani Rossano

Lavori di 
ristrutturazione delle
scuole elementari di 
Tezze

Euro 3.402.000,00

Det. Dir. Autonomie 
Locali n. 95, dd. 
15.03.2011

Progetto prelim. Arch.
Massimo Furlan

Progetto esecut. 
Studio tecnico Gruppo
Marche

Procedura aperta ex 
art. 30 bis L.P. 26/93

Tecnici Comunità 
Valsugana e Uff. 
Tecnico comunale 
(delega ex art. 7 L.P. 
26/93)

ANNO 2013

Titolo opera Finanziamento PAT Progettista Modalità affidamento
lavori

Direttore lavori

Rifacimento della 
copertura palestra 
Scuola media – I° 
lotto

Euro 1.636.250,00

Det. Dir. Autonomie 
Locali n. 324 dd. 
12.08.2014 
(rideterminato ex art. 
43 L.P. 14/2014)

Ing. Stefano Voltolini Procedura negoziata 
senza pubblicazione 
del bando, ex art. 18, 
comma 3, L.P. 
9/2013, art. 33 quater 
L.P. 26/93, art. 217 
bis D.P.P. 11.05.2012,
n.9-84/Leg, Titolo IV,
Capo V D.P.P. 
11.05.2012, n. 9-
84/Leg. (mediante 
APAC)

Ing. Stefano Voltolini



ANNO 2014

Titolo opera Finanziamento PAT Progettista Modalità affidamento
lavori

Direttore lavori

Lavori risanamento 
p.ed. 262 – 
Ambulatori medici 
II° lotto

Euro 227.600,55

Det. Dir. Servizio 
Urbanistica n. 141, 
dd. 13.12.2013

Progetto Prelim.
Arch. Massimo Furlan

Progetto esecut.
Ing. Stefani Rossano

Cottimo fiduciario a 
gara ufficiosa previo 
confronto 
concorrenziale, ex art.
52, comma 9, della 
L.P. 26/93 e s.m. e 
con il criterio del 
prezzo più basso ex 
art. 178, comma 3 
D.P.P. 11.05.2012, n. 
9-84/Leg. (mediante 
APAC)

Ing. Stefani Rossano

Lavori di 
ristrutturazione 
della caserma dei 
VVFF di Tezze

Euro 373.536,00

Delib. Cassa prov.le 
Antincendi n. 119 dd. 
20.12.2013

Ing. Giovanni Amos 
Poli dello Studio P. e 
D.

Cottimo fiduciario a 
gara ufficiosa previo 
confronto 
concorrenziale, ex art.
52, comma 9, della 
L.P. 26/93 e s.m. e 
con il criterio del 
prezzo più basso ex 
art. 178, comma 3 
D.P.P. 11.05.2012, n. 
9-84/Leg.

Ing. Giovanni Amos 
Poli dello Studio P. e 
D.

Cordiali saluti.
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- Carlo Daldoss -
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