
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32 

del Consiglio Comunale 
 

Adunanza di prima convocazione 
Seduta pubblica 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FOGNATURA 
 
 
 

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giust. ing. 

 TONIDANDEL Gabriele - Sindaco   

 TONIDANDEL Maria Pia - Vicesindaco   

 MATTARELLI Camillo - Consigliere   

 AGOSTINI Guido - Consigliere   

 GIULIANI Maurizio - Consigliere   

 CLEMENTEL Michela - Consigliere   

 GIOVANAZ Cornelio - Consigliere   

 GISMONDO Salvatore - Consigliere   

 CLEMENTEL Viviana - Consigliere   

 TONIDANDEL Fabrizio - Consigliere X  

 CLEMENTEL Aldo - Consigliere   

 ARMANINI Daria - Consigliere   

 MOTTES Nando - Consigliere   

 AGOSTINI Paolo - Consigliere   

 TASIN Milena                            - Consigliere   

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno. 

  

 

 

Comune di Fai della Paganella 
PROVINCIA DI TRENTO 

   

 

COPIA 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FOGNATURA 
  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto che il vigente Regolamento istitutivo del Servizio di Fognatura comunale 
approvato con delibera consiliare n. 3 dd. 24.01.1991 non è più conforme alle nuove 
normative in vigore ed ai principi legati alla certificazione “E.M.A.S.” del Comune di 
Fai della Paganella. 

Visto a tale proposito lo schema di Regolamento predisposto dall’Amministrazione 
comunale costituito da n. 40 articoli nonché dagli allegati A - B - C e dato atto che il 
medesimo è stato sottoposto all’esame preventivo della Giunta comunale e del 
Responsabile E.M.A.S. 

Esaminato il testo regolamentare succitato nei 40 articoli e nei 3 allegati da cui è 
costituito, così come risulta dall’allegato documento che della presente deliberazione 
forma parte integrante. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli 
inquinanti approvato con deliberazione della G.P. di Trento n. 10050 dd. 09.09.1988 e 
s.m. ed i. 

Vista la L. 10.05.1976 n. 319. 

Visto il Piano Provinciale di risanamento delle acque approvato con delibera della G.P. 
di Trento n. 5460 dd. 12.06.1987 e s.m. ed i. 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario comunale in relazione alle 
sue competenze in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 14 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica. 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il “Regolamento di Fognatura comunale” così come riportato nel 
testo allegato e costituito da n. 40 articoli e dagli allegati A - B - C, documento che 
della presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di provvedere alla contestuale revoca della delibera consiliare n. 3 dd. 24.01.1991 
ad oggetto “Adozione del nuovo Regolamento di Fognatura comunale”. 

3. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a 
pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, 
n. 3/L. 

4. Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione 
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza 
del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 



 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 
  IL SINDACO 

f.to - Gabriele Tonidandel - 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to - Sartori dott. Luigi - 
 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 

dal 26.10.2011 al 05.11.2011 

li, 24.10.2011  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to - Sartori dott. Luigi - 

Copia conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 - Sartori dott. Luigi - 

 

 

 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta 

esecutiva il 06 NOVEMBRE 2011 ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L. 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Sartori dott. Luigi - 

  


