
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  12  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI PULIZIA DEI CAMINI. 

 
______________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciassette, addì tre del mese di maggio, alle ore 20.00 nella sala 

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

convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 
 
PUCCI CLAUDIO 
POLETTI MICHELE 
BODIO FABIO 
ZULBERTI ALESSANDRA 
FACCINI MICHELE 
POLETTI SILVIA 
FACCINI CRISTINA 
GNOSINI KATIA 
BERTINI EFREM 
TAMBURINI MIRKO 
SPADA ROBERTO 
LEOTTI GIUSEPPE 
FERRARI EFREM 
BUTTERINI GIOVANNI 

 

Assenti i signori: Dell’Oglio Angela Teresa 

 

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua 

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

trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI PULIZIA DEI CAMINI. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che la Giunta provinciale, rifacendosi al disposto di cui all’art. 14 
della L.R. 20.08.1954, n. 24 (Servizio Antincendi), con deliberazione n. 1524 di data 
20.07.2012 ha approvato la proposta di “Regolamento provinciale per la manutenzione 
dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati 
con combustibile solido, in applicazione dell’art. 14 della L.R. 24/1954”, nel testo 
allegato al provvedimento, autorizzando il Presidente della Giunta ad emanare con 
proprio decreto il regolamento medesimo, ciò che puntualmente è avvenuto con D.P.P. 
09.08.2012, n. 15-90/Leg.. 

Atteso che l’elaborazione del regolamento provinciale accennato è dipesa 
dall’esigenza di dettare una disciplina minima uniforme per quanto riguarda la 
manutenzione degli impianti alimentati con combustibile solido, allo scopo di 
sensibilizzare le amministrazioni comunali in merito alla necessità di definire attraverso 
propri regolamenti le modalità volte al loro controllo, onde ridurre il rischio di incendio; 
l’esperienza dimostra infatti che gli incendi sono causati principalmente dal deposito e 
adesione nel tempo della fuliggine sulla superficie interna della canna fumaria, 
fenomeno che può essere evitato attraverso una corretta e periodica pulizia dei camini, 
in modo da garantire il mantenimento dei sistemi di evacuazione dei prodotti da 
combustione in perfetta efficienza, liberi da depositi di materiale incombusto. 

Rilevato che, a norma dell’art. 1, comma 4 del richiamato regolamento, le 
disposizioni del regolamento medesimo devono essere recepite a livello comunale. 

Visionata la proposta di “Regolamento di pulizia dei camini” all’uopo 
predisposta e che viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 81 e 81-ter del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere favorevole sulla regolarità tecnica del 
responsabile del servizio segreteria, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e il parere favorevole sulla regolarità contabile del responsabile del 
servizio finanziario. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Regolamento di pulizia dei camini” 

del Comune di Borgo Chiese, nel testo allegato al presente provvedimento e che 
dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare evidenza, ai sensi dell’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 
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 
Pucci Claudio 

(firmato digitalmente) 

 
 

           Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 
 (firmato digitalmente) 

 

_______________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente 
verbale viene pubblicata il 04.05.2017 all'albo per dieci giorni 
consecutivi. 

 
 Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 
 (firmato digitalmente) 

 

_______________________________________________ 
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