
            
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 56 / 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Approvazione Piano delle Misure per la difesa dal Pericolo di Valanghe. 

 

 

 

 

Il giorno ventisette dicembre 2018 alle ore 12.00 nella sala del Consiglio del Municipio 

di Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: CONSIGLIERI GIOVANNI ZANON  

  SILVIA VAIA          Entra ore 12.10 

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO  

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  INNOCENZA ZANON 

  ENRICO VOLCAN 

  DONATO VINANTE  Entra ore 12.20 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato MATTEO DELLADIO  

 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  

 

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE CHIARA LUCHINI 

 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Enrico Volcan  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Approvazione Piano delle Misure per la difesa dal Pericolo di Valanghe. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

Nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2018 la valle di Stava, in particolare la sponda destra orografica 

corrispondente alle pendici sud orientali della Pala de Santa, è stata interessata da una 

eccezionale perturbazione che ha causato notevolissimi schianti da vento. La conseguenza di tale 

evento è rappresentata dalla quasi totale cancellazione del bosco di protezione contro il pericolo 

di caduta valanghe precedentemente esistente, progressivamente inspessitosi anche a seguito 

della realizzazione da parte del Servizio Prevenzione Rischi provinciale - nel 1990 circa - di un 

importante intervento finalizzato alla stabilizzazione della neve in corrispondenza dei siti 9 (Tò 

della Carbonara 2°), 10 (Tò della Carbonara 1°) e 11 (Pala di Val Todesca) della Carta di 

Localizzazione Probabile delle Valanghe del Comune di Tesero, mediante ponti da neve in 

acciaio e rastrelliere temporanee in legno. 

Allo stato attuale, a valle di quota 2000 m/s.l.m. circa, il bosco è praticamente assente, 

configurando pertanto una condizione di potenziale pericolo di caduta valanghe in 

corrispondenza delle aree non più protette con opere di stabilizzazione della coltre nevosa e dalla 

copertura boschiva. 

In data 9 novembre 2018 l’ing. Michele Martinelli ha effettuato un sopralluogo finalizzato alla 

verifica dell’azione di stabilizzazione esercitata dagli schianti presenti sul pendio. Ciò che è 

emerso è che l’altezza di ritenuta delle piante al suolo è piuttosto ridotta, corrispondendo allo 

spessore dei tronchi eventualmente sormontati (50-100 cm). 

I rami degli alberi abbattuti, come pure le ceppaie (di dimensioni assai ridotte a causa del 

substrato lapideo/roccioso), non svolgono secondo lo scrivente alcuna azione di ritenuta nei 

confronti della neve al suolo, rappresentando per contro un elemento instabilizzante con 

possibile formazione di strati deboli di neve all’interfaccia con il terreno. 

 

In data 19 dicembre 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2018, esecutiva, è 

stato approvato l’aggiornamento al Piano di Protezione Civile Comunale e relativi allegati. 

 

E’ ora necessario provvedere all’approvazione del Piano delle Misure per la difesa dal Pericolo 

di Valanghe redatto dall’ing. Michele Martinelli che costituisce appendice del medesimo 

documento. Al termine della fase attuale di emergenza esso sarà integrato in maniera organica al 

predetto Piano. 

 

Ciò premesso. 

 

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale ed allegati approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 55/2018 d.d. 19.12.2018. 

 

Visto il Piano delle Misure per la difesa dal Pericolo di Valanghe redatto dall’ing. Michele 

Martinelli. 



Vista la legge provinciale n. 9/2011 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di 

Trento).  

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 20.04.2016. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visto l’unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’articolo 185 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 eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti.  

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Donato Vinante), espressi per alzata di 

mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano delle Misure per la difesa dal 

Pericolo di Valanghe redatto dall’ing. Michele Martinelli. 

 

2. Di demandare al Sindaco quale Autorità di Protezione Civile comunale, ai sensi dell’art. 

15, comma 3, della L. n. 225/1992 e dell’art. 35, comma 1, della L.P. 01 luglio 2011 n. 9, 

l’adozione dei provvedimenti attuativi del Piano medesimo.  

 

3. Di trasmettere copia della presente al Dipartimento Protezione civile della Provincia 

Autonoma di Trento.  

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 

astenuti (Donato Vinante), espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e 

votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 

2018 n. 2, per la rilevata urgenza di procedere. 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Enrico Volcan  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

28 dicembre 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 


