
COMUNE DI TESERO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro deliberazioni n. 1 / 2019

OGGETTO: Approvazione dei verbali delle sedute del 16.07.2018, 28.08.2018, 26.09.2018, 
18.10.2018, 19.12.2018 e 27.12.2018.

Il sette marzo 2019, alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio, in seguito a convocazione 

disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori: 

Ceschini Elena - SINDACO
Zanon Giovanni - CONSIGLIERE COMUNALE
Delladio Matteo - CONSIGLIERE COMUNALE
Vaia Silvia - CONSIGLIERE COMUNALE
Barbolini Alan - CONSIGLIERE COMUNALE
Cristel Fabio - CONSIGLIERE COMUNALE
Delladio Marisa - CONSIGLIERE COMUNALE
Fanton Roberto - CONSIGLIERE COMUNALE
Volcan Enrico - CONSIGLIERE COMUNALE
Zanon Michele - CONSIGLIERE COMUNALE

Assenti i signori:

Vinante Danilo - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

Vinante Donato - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

Zanon Innocenza - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora Luchini dott.ssa Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ceschini dott.ssa Elena, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Approvazione dei verbali delle sedute del 16.07.2018, 28.08.2018, 26.09.2018, 

18.10.2018, 19.12.2018 e 27.12.2018. 
  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto che i verbali delle sedute del 16.07.2018, 28.08.2018, 26.09.2018, 18.10.2018, 

19.12.2018 e 27.12.2018 sono stati trasmessi ai Consiglieri in tempo utile per il loro esame nella 

presente seduta. 

 

Visto il vigente Statuto comunale. 

 

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

3 maggio 2018 n. 2.  

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Alan Barbolini, Enrico Volcan, 

Michele Zanon), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, di 

approvare il verbale della seduta di data 16.07.2018, nel testo allegato alla presente 

deliberazione. 

 

2. Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Alan Barbolini, Enrico Volcan, 

Michele Zanon), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, di 

approvare il verbale della seduta di data 28.08.2018, nel testo allegato alla presente 

deliberazione. 

 

3. Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Alan Barbolini, Enrico Volcan, 

Michele Zanon), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, di 

approvare il verbale della seduta di data 26.09.2018, nel testo allegato alla presente 

deliberazione. 

 

4. Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Alan Barbolini, Enrico Volcan, 

Michele Zanon), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, di 

approvare il verbale della seduta di data 18.10.2018, nel testo allegato alla presente 

deliberazione. 

 

5. Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Alan Barbolini, Enrico Volcan, 

Michele Zanon), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, di 

approvare il verbale della seduta di data 19.12.2018, nel testo allegato alla presente 

deliberazione. 

 

6. Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Alan Barbolini, Enrico Volcan, 

Michele Zanon, Matteo Delladio), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e 

votanti, di approvare il verbale della seduta di data 27.12.2018, nel testo allegato alla 

presente deliberazione. 

 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
 



- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2; 
 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 

unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104. 

 
 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elena Ceschini
Il Sindaco

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico, 
giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 
12/03/2019.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Tesero, 12/03/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incongruenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 22 marzo 2019 ai 
sensi dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario ComunaleTesero, 12/03/2019



COMUNE DI TESERO  

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Il giorno sedici luglio 2018 alle ore 20.00 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  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  ENRICO VOLCAN 

  MICHELE ZANON 

INNOCENZA ZANON 

 

 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato         Lucio Varesco 

 CONSIGLIERE ingiustificato      Donato Vinate poi entra 

 

 

assiste il  SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.MARCELLO LAZZARIN 

 

 

Alle 20:10 ore Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 

dell’oggetto indicato sopra. 

 

1) Vengono nominati scrutatori Marisa Delladio e Mattedo Delladio e consigliere designato 

Corrado Zanon. 

Voti favorevoli ad unanimità esclusi gli interessati. 

 

2)  Approvazione verbale seduta precedente, viene contestato il fatto da parte che la consigliera 

Innocenza Zanon è giustificata e non ingiustificata come invece è stato riportato per la precedente 

seduta del consiglio comunale, la votazione favorevoli 12, astenuti 1(Innocenza Zanon). 

 

3) Vengono poste delle interrogazioni da parte del gruppo di minoranza, si chiede la loro risposta 

scritta entro 30 giorni. 

 

 



4) Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso di Segretario comunale di terza 

classe del Comune di Tesero. 

 

Entra il consigliere Donato Vinante e ora i consiglieri presenti sono 14. 

 

Il sindaco illustra che è stato indetto concorso di terza classe ed evidenzia che è necessario  

provvedere alla nomina commissione giudicatrice,  nominato Giovanni Gardelli e Stefano Gardin, 

più avv. Filippo Valcanover, i sindacati hanno proposto Paola Giovanelli, Luca Zanon e Luigi 

Chiocchetti, ora il consiglio deve votare due segretari tra questi. 

 

Votazione  

 

Paola Giovanelli:6 voti 

Luca Zanon : 13 

Luigi Chiocchetti: 9 

 

Votazione: favorevoli 13, astenuti 1 (Enrico Volcan), contrari 0. 

Votazione Immediata eseguibilità: favorevoli 13, astenuti 1 (Enrico Volcan) contrari 0. 

 

 

5) Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 76/2018 di data 16.05.2018 avente 

oggetto “Seconda variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 - Variazione d’urgenza ai sensi del 5° comma dell’articolo 26 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L - Esame ed approvazione”. 

 

L’assessore Corrado Zanon relaziona l’argomento evidenziando la variazione al bilancio apportata 

con delibera di Giunta. Il sindaco apre alla discussione: 

interviene il consigliere Alan Barbolini che sottolinea che oggi è il 61 giorno, quindi non si può 

ratificare la variazione di bilancio perché oltre il 60° giorno. Il sindaco comunque mette in 

votazione per la ratifica della variazione di bilancio dell’organo esecutivo. 

 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 6 contrari (Alan Barbolini, Donato Vinante, Enrico Volcan, Innocenza 

Zanon, Michele Zanon e Danilo Vinante) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 14 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 6 contrari (Alan Barbolini, Donato Vinante, Enrico Volcan, Innocenza 

Zanon, Michele Zanon e Danilo Vinante) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 14 

Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile. 

 

 

6) Adozione preliminare di variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale del 

Comune di Tesero ed adeguamento dello strumento ai contenuti del Regolamento 

Urbanistico-Edilizio Provinciale. 

 

Incompatibili che escono: consigliere Donato Vinante. 

 

Il consigliere Danilo Vinante contesta il fatto che secondo lui la consigliera Silvia Vaia dovrebbe 

uscire perché incompatibile, ma la consigliera afferma che non è incompatibile e rimane in aula. 

 

Il Sindaco spiega la variante opere pubbliche, evidenzia che la variante è già stata illustrata dall’ing. 

Marco Sontacchi, quindi il sindaco ribadisce che le considerazioni tecniche sono già illustrate.  

 

Aperta la discussione: Alan barbolini spiega che per quanto riguarda la pista da skiroll doveva 



essere coinvolta la popolazione, inoltre la variante porterà ad aumento elevato dei costi per il 

discorso degli espropri. Il consigliere Giovanni dice che non è così e l’area rimarrà agricola e che 

invece per gli accessi alla pista bisogna guardare bene progetto. 

Il sindaco propone la approvazione della presente delibera 

 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 5 contrari (Alan Barbolini, Enrico Volcan, Innocenza Zanon, Michele 

Zanon e Danilo Vinante) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e 

votanti. 

 

 

7) Proposta intitolazione Zona Artigianale in località Val con denominazione “Gioviano 

Mich” e intitolazione del Centro del Fondo a Lago di Tesero con denominazione “Fabio 

Canal”. 

 

Rientra in aula il consigliere Donato Vinante.  

 

Relaziona il consigliere Giovanni Zanon che dice che ci teneva tantissimo alla intavolazione di 

questi due centri, in seguito legge la vita delle due persone oggetto della intitolazione dei due centri 

comunali. Sottolinea che per l’intitolazione bisogna attendere 10 anni dalla morte delle persone. 

Ricorda inoltre che verrà fatto momento pubblico presso il Centro del Fondo. 

Il sindaco aggiunge l’importanza di ricordare questi due cittadini di Tesero e apre discussione, Alan 

Barbolini contesta le modalità di come sono state presentate queste richieste dicendo che doveva 

essere maggiormente coinvolta la popolazione di Tesero, inoltre chiede di intitolare un edificio a 

Zeni Giuseppe personaggio molto importante per Tesero.  

Il sindaco propone la votazione in oggetto 

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 14 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 14 

Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile. 

 

 

8) Vendita, previa sdemanializzazione, di 8 mq. della p.fond. 6356/1 con aggregazione della 

stessa nella p.ed. 243 in C.C. di Tesero. 

 

Il consigliere Giovanni Zanon spiega al consiglio il punto all’ordine del giorno.   

Il sindaco annuncia che si apre la discussione,  

 

Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Donato Vinante), espressi per alzata di mano 

da n. 14 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

9) Vendita di 79 mq. della p.fond. 5059/1 da aggregarsi alla neoformata p.ed. 1744 in C.C. di 

Tesero. Estinzione del diritto di uso civico a carico dei 79 mq. della p.fond. 5059/1 da 

aggregarsi alla neoformata p.ed. 1744 in C.C. di Tesero.   

 

Il vicesindaco relaziona riguardo tale punto. 

 

Il sindaco apre la discussione e si passa alla votazione 

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 14 

Consiglieri presenti e votanti. 



10) Modifica del Regolamento per l’uso delle baite comunali. 

 

L’assessore Matteo Delladio relaziona il presente punto attraverso una presentazione al consiglio 

comunale utilizzando il proiettore presente nella sala del consiglio. Secondo l’assessore sono sorte 

delle esigenze e quindi è necessario provvedere ad una sua modifica. Inoltre presenta una storia 

dell’evolversi di questo regolamento negli anni. 

Prosegue nel leggere l’allegato della classificazione delle baite comunali che è allegato alla 

proposta di regolamento. 

 

Il sindaco apre discussione, Danilo Vinante afferma che è stato fatto un buon lavoro, interviene il 

consigliere Enrico Volcan che contesta il fatto che venga data una baita in gestione ad una 

associazione che ha già sede e così toglie la possibilità di affitto al cittadino inoltre evidenzia che 

l’associazione può avere dei soci non residenti a Tesero che così potrebbero prendere in affitto delle 

baite non rispettando l’uso civico. Prosegue nell’evidenziare la non correttezza del controllo delle 

baite da parte di un’associazione del paese. L’assessore Matteo Delladio risponde che per gli affitti 

pluriennali è solo l’ufficio tecnico tramite il custode forestale a fare i controlli. 

 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Alan Barbolini, Enrico Volcan e Michele Zanon) e n. 3 

astenuti (Donato Vinante, Innocenza Zanon e Danilo Vinante), espressi per alzata di mano da n. 14 

Consiglieri presenti e votanti. 

 

Esce Donato Vinante. 

  

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Alan Barbolini, Enrico Volcan e Michele Zanon) e n. 2 

astenuti (Innocenza Zanon e Danilo Vinante), espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri 

presenti e votanti, immediatamente eseguibile. 

 

 

11) Nomina membro del Consiglio di biblioteca. 

 

Il sindaco illustra la proposta in oggetto. Propone di nominare quale componente del Consiglio di 

biblioteca, in sostituzione del componente dimissionario, la signora Mariangela Antolini, residente 

a Cavalese (TN), in qualità di componente designato dalle istituzioni scolastiche. 

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 14 

Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

12) Approvazione modifiche Statuto Fiemme Servizi S.p.A. 

 

Il vicesindaco illustra al consiglio le modifiche dello statuto a grandi linee e specifica che il comune 

di Tesero doveva ancora approvare tali modifiche. 

 

Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Enrico Volcan), espressi per alzata di mano 

da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, 

 

Con n. 13 voti favorevoli n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Enrico Volcan), espressi per alzata di mano 

da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile. 

 

 

13) Accettazione di trasferimento a titolo gratuito da parte della Provincia Autonoma di 

Trento (Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione) della p.f. 6456/6 C.C. 

Tesero ex Piazzale Località Val - Zona Artigianale.  



Il sindaco illustra al consiglio la presente proposta di deliberazione   

si mette in votazione  

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 14 

Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

14) Affidamento al Comitato Manifestazioni Locali di Tesero della gestione della Sala 

Bavarese del Teatro comunale di Tesero. Approvazione della convenzione di gestione. 
 

L’assessore Silvia Vaia spiega al consiglio la convenzione per la sala bavarese, spiega che è 

opportuno affidarlo ad una associazione diversa da quella che gestisce il teatro comunale,  

la convenzione è molto semplice e dura 5 mesi e poi rinnovabile per cinque mesi per fare un 

periodo di prova, il Comune ancora raccoglie le richieste e il gestore consulterà il calendario e farà 

il controllo dell’ordine e pulizia, inoltre dovrà comunicare se vi è la necessità di lavori straordinari o 

pulizie straordinarie della sala. 

Il sindaco ringrazia e apre discussione  

Alan Barbolini afferma che è contrario a tale convenzione e evidenzia che il CLM ha cambiato 

nominativi e che bisogna passare per la nomina in consiglio comunale. 

Volcan Enrico dice che è ridicolo che chi gestisce il teatro non riesce a gestire la sala bavarese e 

invece vi riescono gli anziani. 

Il sindaco propone la votazione: 

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Enrico Volcan e Donato Vinante), espressi 

per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, 

 

Con 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Enrico Volcan e Donato Vinante), espressi per 

alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile. 

 

 

La seduta termina alle ore 23.19 

 

 

Il Segretario Comunale reggente                                      Il Sindaco 

       f.to dott. Marcello Lazzarin                                                f.to dott.ssa Elena Ceschini 

 

 

 

 

Il Consigliere delegato alla firma 

      del verbale 

             f.to Corrado Zanon 
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COMUNE DI TESERO 

 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Il giorno 28 agosto 2018 alle ore 20.00 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  
  MATTEO DELLADIO 
  SILVIA VAIA 
  CORRADO ZANON 
  LUCIO VARESCO  
  FABIO CRISTEL 
  DANILO VINANTE 
  ROBERTO FANTON 
  MARISA DELLADIO 
  ALAN BARBOLINI 
  ENRICO VOLCAN   
assenti:    
 CONSIGLIERE giustificato INNOCENZA ZANON  
 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  
 CONSIGLIERE giustificato DONATO VINANTE  
 
 
assiste il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT. MARCELLO LAZZARIN 
 
 
Alle ore 20.05 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 
dell’oggetto indicato sopra. 
 
 

1) Vengono nominati scrutatori Alan Barbolini e Danilo Vinante e consigliere designato 

Roberto Fanton. 

 
Voti favorevoli ad unanimità, esclusi gli interessati. 
 
 
2)  Approvazione del verbale della seduta del 09.08.2018. 

 

Il sindaco chiede la votazione. 
 
Favorevoli maggioranza 9, astenuti 3 (Danilo Vinante, Alan Barbolini e Enrico Volcan     
minoranza), contrari 0. 
 



 
3) Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

 

Il sindaco legge la risposta all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza. 
Poi prosegue con la lettura della risposta alla seconda interrogazione presentata alla minoranza. 
 
Interviene Barbolini dice che è grave che un consigliere pubblicizzi una attività… sottolinea che è 
molto grave e si ritiene soddisfatto della risposta del sindaco. Volcan per l’interrogazione sulla 
circolazione dice di essere dispiaciuto per tardiva risposta, sostiene che il vigile deve intervenire 
maggiormente a Tesero e così gli utenti si comporteranno bene. Interviene il Sindaco affermando 
che nella risposta si è forse espressa male, sottolinea che sta cercando di sensibilizzare la scuola per 
questo problema. Inoltre afferma che il vigile a Tesero c’è in certi orari e che ha chiesto che sia più 
presente nella via in questione. 
 

Durante la lettura entra il consigliere DONATO VINANTE. 

 
 
4) Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017. 

 
Il sindaco passa la parola a Corrado Zanon che illustra il resoconto relativo al rendiconto 2017. 
Continua nel spiegare: “Uno dei dati è il risultato di gestione abbiamo 3 milioni di entrate e 3 
milioni di uscite. Il risultato di competenza è avanzo di € 59.357,34 per la parte corrente per gli 
investimenti è di € 47.839,81. I residui attivi sono diminuiti e sono attestati al 31.12.2017 su € 
6.469.938,90. I residui passivi sono diminuiti e sono attestati al 31.12.2017 su € 2.322.750,89. 
L’avanzo di amministrazione effettivo è di € 1.986.229,32. 
Abbiamo avanzo vincolato di € 517.677,27, avanzo FCDE di € 581.912,52, avanzo investimenti di 
€ 827.282.19 e avanzo libero di € 59.357,34 che può essere utilizzato anche sulla parte 
straordinaria”. Poi prosegue con un confronto a partire dall’anno 2013…: “importante i residui 
attivi stanno calando e anche sui residui passivi stanno calando progressivamente…”. 
 
Poi fa un confronto fra la previsione e il rendiconto. 
Fa osservare l’incidenza per le spese del personale che sono circa il 39% del totale delle spese 
correnti, ed è quella di maggior rilevanza: “noi abbiamo 27 dipendenti con il costo medio che è 
leggermente calato …”. 
“Poi la situazione del nostro patrimonio disponibile ed indisponibile…. Con il 2019 occorrerà fare il 
conto del patrimonio…”. 
 
L’avanzo con il prossimo anno può essere spendibile non come quest’anno che c’erano i famosi 
spazi finanziari.  Poi fa vedere una tabella con i parametri deficitari dell’ente… “vediamo che i 
residui passivi sono attestati al 42%: per essere un comune strutturalmente deficitario i parametri 
negativi devono essere almeno 3; Tesero pertanto è un comune sano.” Poi fa vedere relazione del 
revisore dei conti del Comune che conclude che non sono state rilavate irregolarità finanziarie… in 
seguito prosegue con la lettura della relazione del revisore dei conti. 
Conclude dicendo che questo è il quadro, il sindaco apre la discussione sul punto, Volcan dice che il 
revisore segnala avanzo importante e quindi anche il revisore dice che si poteva mettere qualcosa in 
più in cantiere… Corrado Zanon risponde: “noi abbiamo speso la quota degli spazi finanziari 
concessi oltre ad € 150.000,00 di avanzo vincolato, perché poi il resto c’era il blocco. Poi abbiamo 
eliminato più residui passivi che attivi e questo evidenzia aumento avanzo…”. 
Si passa alla votazione. 
 
Votazione: favorevoli 9 maggioranza, astenuti 4 (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico Volcan e 
Donato Vinante), contrari 0. 
Votazione Immediata eseguibilità: favorevoli 9 maggioranza, astenuti 4 (Danilo Vinante, Alan 
Barbolini, Enrico Volcan e Donato Vinante), contrari 0. 



5) Approvazione del rendiconto 2017 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tesero. 

 
Il sindaco ringrazia il corpo dei VV.FF. per il prezioso servizio svolto a favore della comunità. Il 
sindaco afferma che nella legge regionale e nel regolamento comunale e provinciale, il corpo dei 
VV.FF. deve presentare il rendiconto, passa alla lettura del rendiconto evidenziando per sommi capi 
il rendiconto 2017 del corpo. 
Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 7 di data 18.04.2017 ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Tesero che presentava risultanze finali di competenza pari ad € 46.600,00 con nessun impiego di 
avanzo d’amministrazione presunto dell’anno precedente. 
Esaminate le previsioni definitive del bilancio 2017, gli accertamenti e gli impegni di spesa per ogni 
singolo capitolo, presa visione degli allegati, si rileva che il bilancio assestato per l’esercizio 2017 
presenta risultanze finali di competenza pari ad € 55.324,67 con una variazione in aumento di          
€ 8.724,67 dovuta all’applicazione dell’avanzo d’amministrazione al 31.12.2016 di € 8.724,67 e 
non previsto in sede di previsione. 
 
Il sindaco apre la discussione su questo punto.  
 
Barbolini interviene e ringrazia e chiede se è stato risolto problema dello spostamento della sede, 
Zanon Giovanni risponde che ora sono in fase di appalto e che poi a febbraio si sposteranno presso 
il centro del fondo di Lago, afferma che questa è la decisione condivisa. Corrado Zanon afferma che 
il comandante voleva provare altre dislocazioni ed era un po’ scettico per Lago ma non ci sono 
alternative. 
Si passa alla votazione. 
 
Votazione: favorevoli 13 unanimità, astenuti 0, contrari 0. 
 
 
6) Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - 

Esame e approvazione. 

 
Il sindaco passa la parola all’assessore competente Corrado Zanon che afferma che a seguito 
dell’approvazione del citato rendiconto 2017 è ora possibile l’utilizzo di una parte dell’avanzo 
d’amministrazione conseguito, per la somma di € 300.000,00 come da deliberazione della Giunta 
provinciale n. 975 dd. 04.06.2018 ad oggetto “Assegnazione agli Enti locali della Provincia 
Autonoma di Trento degli spazi finanziari per l’anno 2018 al fine di favorire gli investimenti, da 
realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (Legge 11 
dicembre 2016 n.232 art.1 comma 502).” e pertanto è opportuno procedere ad una ulteriore 
variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 per finanziare gli interventi di 
manutenzione straordinaria di Via Tresselume Alta in Tesero.  
 
Il sindaco apre la discussione. 
Il sindaco dichiara di passare alla votazione, prima legge la parte deliberativa della proposta di 
delibera. 
 
Votazione: favorevoli 10, astenuti 3 (Danilo Vinante, Alan Barbolini e Enrico Volcan), contrari   0.   
Votazione Immediata eseguibilità: favorevoli 10, astenuti 3 (Danilo Vinante, Alan Barbolini e 
Enrico Volcan), contrari 0.   
 
 

7) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - Spese 

conseguenti allo svolgimento delle operazioni di consulenza ai CC.TT.UU. ing. Roberto Gazzi 

e geol. Icilio Vigna nominati dal Tribunale di Trento per il procedimento di Accertamento 



 
Tecnico Preventivo n. 3648/2017 R.G. relativo al cedimento della strada Lagorai in frazione di 

Lago di Tesero. 

 
Il sindaco legge la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Accertato che l’Amministrazione comunale non ha provveduto prima d’ora ad incaricare 
formalmente il p.i. Andrea Broseghini di Baselga di Pinè ed il geol. Marco Tranquillini per le 
operazioni di consulenza ai CC.TT.UU. per il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo    
n. 3648/2017 R.G. 
Dato atto che i suddetti rapporti giuridici insorti sono riconducibili alla fattispecie dei debiti fuori 
bilancio e che sono legittimamente riconoscibili nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza. 
Constatato che tali debiti sono stati contrattati per funzioni istituzionali riconducibili al Comune, in 
quanto le spese si riferiscono all’adempimento di incombenze istituzionali e che si ravvisa l’utilità e 
l’arricchimento dell’Ente, spese che potrebbero essere in parte rimborsate da controparte nel 
procedimento attivato. 
Ritenuto quindi, di poter riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati per 
l’accertata riconducibilità alle fattispecie di cui al 1^ comma, lettera e) dell’articolo 194 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
Ora il Comune di Tesero ha proposto l’atto di conciliazione alla controporte. La parte ricorrente 
dovrà sostenere tutte le spese legali e il sindaco afferma di aspettare la risposta relativa 
all’accettazione della conciliazione. Il Sindaco afferma che così anche per la controparte i costi 
saranno accettabili perché andando in causa civile ci sarebbe un sicuro aumento dei costi. 
Donato Vinante afferma di non capire a quanto ammonta il debito fuori bilancio, il sindaco risponde 
che si aggira sui 2000 euro. 
Volcan chiede del costo delle opere. Il sindaco risponde che l’uff. tecnico sta calcolando le spese 
previste per la strada, al momento afferma che si aggirano intorno a 40.000 Euro più tutte le spese 
per i vari consulenti.  
Danilo Vinante chiede perché non c’è stata una conciliazione prima di rivolgersi al tribunale. Il 
sindaco risponde che il Comune ha dovuto attivare una procedura di accertamento tecnico 
preventivo presso il Tribunale. 
 

Votazione: favorevoli 9, astenuti 1 (Danilo Vinante), contrari 3 (Alan Barbolini, Enrico Volcan e 
Donato Vinante). 
Votazione Immediata eseguibilità: favorevoli 9, astenuti 1 (Danilo Vinante), contrari 3 (Alan 
Barbolini, Enrico Volcan e Donato Vinante). 
 
 

8) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - Spese 

conseguenti alla mancata ratifica nei termini della deliberazione di Giunta comunale               

n. 76/2018 del 16.05.2018. 

 
Il sindaco legge la proposta di deliberazione al consiglio comunale. 
Appurato che sulla base della deliberazione di Giunta comunale n. 76 di data 16.05.2018, 
temporaneamente efficace ma non ratificata dal Consiglio comunale entro il termine previsto dal 5° 
comma dell’articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e cioè di 60 
giorni, sono sorti rapporti giuridici, assumendo i seguenti impegni di spesa: 
 

• € 36.808,10 a valere sul capitolo 5730 per l’attivazione di progetto “interventi di 
accompagamento all’occupabilità” nell’ambito dell’INTERVENTO 19-2018. Affido alla Società 
Cooperativa Sociale ABC Dolomiti - Cavalese; 

• € 1.185,84 a valere sul capitolo 23588 per acquisto dalla ditta Misconel srl - Cavalese - di 
conglomerato bituminoso per la riparazione di buche in via Zorzi e via Tresselume a Lago di 



Tesero; 
• € 3.660,00 a valere sul capitolo 30716 per intervento di manutenzione straordinaria alla 

centralina idroelettrica sul rio Stava a Tesero. Affido alla società Tamanini Hydro srl - Trento; 
• € 17.528,35 a valere sul capitolo 23588 per intervento di consolidamento statico del ponte sul rio 

Piera a Tesero. Affido alla società Costruzioni Edili Ventura Donato & C. snc - Tesero; 
• € 1.060,23 a valere sul capitolo 23588 per esecuzione di lavori di sistemazione nuove aiuole in 

piazzetta Fia a Tesero. Affido alla Società Cooperativa Solidarietà Sociale COOPERATIVA 90 - 
Pergine Valsugana; 

• € 645,62 a valere sul capitolo 23588 per acquisto di conglomerato bituminoso per la riparazione 
di varie strade interne all’abitato di Tesero. Affido a società Misconel srl -Cavalese; 

• € 412,51 a valere sul capitolo 30716 per acquisto di catene per lo sgrigliatore della centralina 
idroelettrica del rio Stava. Affido a società Vanzo Alessio & C. snc - Cavalese. 

 
Rilevato che i suddetti rapporti giuridici insorti sono riconducibili alla fattispecie dei debiti fuori 
bilancio e che sono legittimamente riconoscibili quando consegue ad attività che, congiunta-mente, 
facciano conseguire all’ Ente utilità ed arricchimento. 
Constatato che tali debiti sono stati contrattati per funzioni istituzionali riconducibili al Comune, in 
quanto le spese si riferiscono all’adempimento di incombenze istituzionali e che si ravvisa l’utilità e 
l’arricchimento dell’Ente. 
Ritenuto quindi, di poter riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati per 
l’accertata riconducibilità alle fattispecie di cui al 1° comma, lettera e), dell’articolo 194 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
IL CONSIGLIERE ALAN BARBOLINI ESCE DALLA SALA per impegno prima della 

votazione della presente deliberazione 

 

In seguito interviene il consigliere Volcan che afferma che è stato impiegato tanto tempo per una 
semplice procedura sbagliata. L’assessore Corrado Zanon specifica che comunque questi erano i 
tempi ed occorreva approvare i debiti fuori bilancio in consiglio. 
 
Il sindaco dichiara che si passa alla votazione del riconoscimento dei presenti debiti fuori bilancio. 
 
Votazione: favorevoli 9, astenuti 0, contrari 3 (Danilo Vinante, Enrico Volcan e Donato Vinante). 
Votazione Immediata eseguibilità: favorevoli 9, astenuti 0, contrari 3 (Danilo Vinante, Enrico 
Volcan e Donato Vinante). 
 
 

9) Sostituzione componenti del Comitato per le manifestazioni locali di Tesero (C.M.L.). 

 
Il sindaco dice di sospendere la trattazione della sostituzione del Comitato Manifestazioni Locali di 
Tesero in quanto occorre un ulteriore verifica per capire se la competenza disciplinata dal 
regolamento del C.M.L. è di Giunta o di Consiglio comunale. 
 

 

10) Modificazione del piano di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie dei servizi 

dei comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di Fiemme. 

 
Il sindaco legge la proposta di deliberazione. 
Dato atto che a seguito di riunioni tra i Sindaci dell'ambito 1.1 della Val di Fiemme, di cui la più 
recente si è tenuta in data 20.07.2018 come da verbale agli atti del Comune di Predazzo, 
comprendente i Comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di Fiemme e sulla base delle 
osservazioni della Provincia Autonoma di Trento è emersa la necessità di provvedere a delle 
modifiche del piano inerenti principalmente la semplificazione dei rapporti finanziari tra gli enti, 



 
una migliore definizione della parte relativa ai lavori pubblici e la programmazione dell’attuazione 
del piano. 
Il sindaco afferma che dà per letto il testo allegato anche vista la riunione tenutasi ieri sera dove ci 
sono stati i giusti chiarimenti in merito. 
Il consigliere Volcan precisa che dopo l’incontro di ieri hanno avuto conferma che nessun 
amministratore vuole stravolgere la parte organica dei comuni e che il personale resterà nella 
propria sede comunale. Afferma che voteranno a favore di questa deliberazione. 
Il sindaco afferma che questo piano non prevede un accentramento del personale. Precisa che il 
piano del 2016 prevedeva un certo tipo di accentramento. Continua dicendo che l’Amministrazione 
aveva espresso perplessità sul piano del 2016 e che nell’ultima conferenza dei 4 comuni si è deciso 
di portare questo piano di oggi dove il piano è stato rivisto in alleggerimento del progetto. 
Il consigliere Volcan: “noi siamo stati contenti dell’incontro. È emerso che c’è piena disponibilità 
da parte di tutti”. 
Il consigliere Volcan: “il sindaco di Panchià ha detto che serve una gestione associata spinta”. 
Il sindaco esprime che questa modifica è positiva. Giovanni Zanon afferma che per fortuna si è 
arrivati a questo progetto molto più leggero infatti dice che è convinto che questo progetto sia 
migliorativo. 
Il consigliere Volcan ribadisce che occorre che la partecipazione sia estesa a tutti i consiglieri e 
quindi è molto importante condividere con la minoranza che non è in consiglio solo per dare 
fastidio ma per partecipare e confrontarsi!  
La consigliera Delladio Marisa dice che comunque la maggioranza è informata di quello che 
intende fare la Giunta. 
Il sindaco rimarca che comunque era già stato proposto di fare questo incontro ma in varie mail i 
vari consiglieri non riuscivano a presenziare. 
Chiusa la discussione il sindaco passa alla votazione. 
 
Votazione: favorevoli 12, astenuti 0, contrari 0. 
Votazione Immediata eseguibilità: favorevoli 12, astenuti 0, contrari 0. 
 

 

11) Convenzione unitaria della “Gestione associata dei servizi comunali dell’Alta Val di 

Fiemme”. 

 
Il sindaco passa alla lettura della proposta di deliberazione in oggetto. 
Il citato piano prevede la riorganizzazione complessiva dei servizi finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale con orizzonte temporale 2019, e prevede, ai sensi 
dell’articolo 9 bis della L.P. n. 03/2006 e successivi modifiche, la gestione associata riguardante i 
compiti e le attività inerenti, in particolare: 
-  la segreteria generale, personale e organizzazione; 
-  la gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 
-  la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 
-  la gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 
-  l’ufficio tecnico; 
-  l’urbanistica e la gestione del territorio; 
-  l’anagrafe, stato civile elettorale, leva e servizio statistico; 
-  i servizi relativi al commercio; 
-  altri servizi generali. 
Poi afferma: “che ora abbiamo accelerato i tempi per evitare il commissariamento da parte della 
PAT…”. 
Non si sofferma sulla lettura della convenzione perché ormai quella si conosce e invece specifica 
che avrà inizio entro sei mesi dalla copertura dell’incarico del segretario comunale di ruolo del 
Comune di Tesero. 
 



Si chiude la discussione e si passa alla votazione. 
 
Votazione: favorevoli 12, astenuti 0, contrari 0. 
Votazione Immediata eseguibilità: favorevoli 12, astenuti 0, contrari 0. 
 
 

12) Modifica della dotazione organica del personale dipendente. 

 

Il sindaco dice che la pianta organica aggiornata non è in nostro possesso perciò la ragioniera e il 
segretario stanno cercando di ricostruirla. Sta sera si tratta di sanare la situazione già esistente ad 
oggi eliminando un D base e inserendo un C evoluto della ragioniera attualmente in servizio inoltre 
si sostituisce C evoluto con C base per il posto già coperto del posto di responsabile ufficio 
anagrafe. 
Il sindaco ribadisce che si tratta di sanare la situazione esistente. In un prossimo consiglio si rivedrà 
la dotazione organica del comune. Il sindaco legge la proposta di deliberazione in oggetto. 
Si apre la discussione…   
L’assessore Corrado Zanon dice che bisogna aggiornare la pianta organica alla situazione attuale: 
“ora occorrerà aggiornare la situazione degli operai in una prossima seduta e anche per il posto di 
vigile urbano..”  
Si passa alla votazione. 
 

Votazione: favorevoli 11, astenuti 1 (Danilo Vinante), contrari 0. 
Votazione Immediata eseguibilità: favorevoli 11, astenuti 1 (Danilo Vinante), contrari 0. 
 

 

13) Autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di una 

tettoia uso magazzino a servizio della p. ed. 1551 in C.C. di Tesero. 

 

Esce DANILO VINANTE per incompatibilità 

 
Prende la parola Giovanni Zanon che afferma che è arrivata la richiesta della ditta Eurostandard 
S.p.A. - nella persona del legale rappresentante Sig.ra Marisa Zeni, che ha presentato domanda di 
permesso di costruire in deroga per realizzare una nuova tettoia ad uso magazzino ed un vano 
magazzino chiuso, entrambi a servizio dello stabilimento in località Val, a Lago di Tesero, in 
conformità del progetto redatto dal geometra Marco Lutzemberger datato maggio 2018, secondo le 
consistenze descritte nella relazione tecnica costruire una tettoia in deroga.  
La Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio nella Comunità Territoriale della 
Val di Fiemme, integrata ai sensi dell’art. 7, comma 11, della L.P. n. 15/2015, con deliberazione n. 
101/2018 di data 14 giugno 2018, ha concesso l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto ai fini paesaggistici; la stessa Commissione ha espresso parere favorevole in merito al 
rilascio del permesso di costruire in deroga rilevando alcuni contrasti con il P.R.G.  quindi continua 
il consigliere sarebbe opportuno che il consiglio deliberasse di autorizzare la deroga per la 
realizzazione della tettoia. 
Si apre la discussione, nessuno dei consiglieri interviene. 
Si passa alla votazione. 
 
Votazione: favorevoli 11 unanimità, astenuti 0, contrari 0. 
 
 
Varie ed eventuali nessuna comunicazione dal sindaco. 

 

Danilo Vinante afferma che è arrivata la disdetta agli affittuari delle particelle di terreni agricoli di 
proprietà del Comune e voleva sapere il perché. 



 
Giovanni Zanon afferma che è stata inviata perché i contratti a 15 anni scadevano e per fare 
un’ipotetica linea per dare aiuto a tutti i richiedenti cercando di riuscire a essere più equi. 
Zanon ribadisce che non si vuol togliere niente a nessuno ma vogliamo fare equilibrio giusto. Per 
Danilo Vinante comunque questo rientra negli affitti agrari ed esiste la prelazione dell’affittuario 
insediato. 
Giovanni Zanon dice che ci stiamo confrontando e vediamo di equilibrare le cose. 
 
 
La seduta termina alle ore 22.37. 
 
 
Il Segretario comunale reggente                                      Il Sindaco 
       f.to dott. Marcello Lazzarin                                                f.to dott.ssa Elena Ceschini 



COMUNE DI TESERO 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Il giorno 26 settembre 2018 alle ore 20.00 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  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO 

  FABIO CRISTEL  

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO                                       

Assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato      ENRICO VOLCAN                                                 

 CONSIGLIERE giustificato      INNOCENZA ZANON                                  

 CONSIGLIERE giustificato      DANILO VINANTE                                  

 CONSIGLIERE giustificato      ALAN BARBOLINI                                  

 CONSIGLIERE giustificato      MICHELE ZAON                                  

 CONSIGLIERE giustificato      DONATO VINANTE                                  

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT. MARCELLO LAZZARIN 

 

 

Alle ore 20.04 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 

1) Vengono nominati scrutatori Matteo Delladio e Corrado Zanon e Consigliere designato 

Giovanni Zanon. 

 

Voti favorevoli ad unanimità, esclusi gli interessati. 

 

 

2)  Approvazione dei verbali delle sedute del 28.08.2018 e 07.09.2018. 

 

Il Sindaco, su richiesta della minoranza, rinvia l’approvazione del verbale della seduta del 

28.08.2018 mentre chiede la votazione della seduta del 07.09.2018. 

 

Favorevoli ad unanimità, astenuti 0, contrari 0. 

 

 



 

3) Interrogazioni, interpellanze, mozioni. 

 

Nessuna. 

 

 

4) Sostituzione componenti del Comitato per le manifestazioni locali di Tesero (C.M.L.) per la 

consigliatura 2015-2020. 

 

Esce il Consigliere Lucio Varesco perché incompatibile. 

 

Il Sindaco spiega che il punto era stato sospeso nello scorso Consiglio per una verifica sull’organo 

competente a deliberare. Appurato che la competenza a deliberare su questo punto è del Consiglio 

comunale, si ripropone ora la votazione. Afferma che due componenti hanno dato le dimissioni dal 

C.M.L. per questioni personali e che quindi occorre nominare i loro sostituti. Relaziona al Consiglio 

che due persone hanno dato disponibilità per la nomina in oggetto. 

Il Sindaco a questo punto passa alla lettura della proposta di deliberazione. 

 

Votazione: favorevoli 8, astenuti 0, contrari 0. 

 

 

5) Esame ed approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio comunale. 

 

Rientra il Consigliere Lucio Varesco. 

 

Il Sindaco afferma che è stata nominata la commissione per il Regolamento del Consiglio 

comunale. Questa commissione si è occupata della stesura del Regolamento del Consiglio 

comunale. 

L’Assessore Matteo Delladio interviene ringraziando chi ha lavorato per la stesura del Regolamento 

comunale. 

Il Sindaco legge la proposta di deliberazione al Consiglio comunale. 

 

Votazione: favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0.    

 

 

6) Acquisto di parte delle particelle neoformate aree edificiali pp.edd. 920/2 - 1743 e p.f. 

4255/7 in C.C. di Tesero, per realizzazione marciapiede in Via Roma (S.S. 48 dal km 28+266 

al km 28+343).   
 

Il Vicesindaco prende la parola affermando che l’Amministrazione vuol proseguire con la 

continuazione del marciapiede in via Roma. Spiega che con l’acquisto delle aree edificiali 920/2 e 

p.f. 4255/7 in C.C. Tesero il Comune ha le condizioni per poter poi far partire a breve la gara di 

appalto dei lavori di realizzazione del marciapiede in via Roma. Relaziona che verranno acquistati 

circa 120 metri.  

Il Sindaco apre la discussione.  

Si passa alla votazione. 

 

Votazione: favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0. 

 

 

Al termine del Consiglio il Vicesindaco comunica che la mensa scolastica ha iniziato ieri la prima 

distribuzione dei pasti per le scuole elementari di Tesero. Sono stati fatti dei lavori per permettere 

l’effettuazione del servizio mensa, sono stati preparati i locali ed è stato realizzato il riscaldamento a 

pavimento. Il costo complessivo è stato di circa 100.000,00 euro, specificando che di questi 



verranno recuperati 11.000,00 euro dal conto termico.  

 

 

La seduta termina alle ore 20.31. 

 

 

Il Segretario comunale reggente                                      Il Sindaco 

       f.to dott. Marcello Lazzarin                                     f.to dott.ssa Elena Ceschini 



COMUNE DI TESERO 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Il giorno 18 ottobre 2018 alle ore 20.00 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  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

LUCIO VARESCO 

  FABIO CRISTEL 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

INNOCENZA ZANON                                                              

Assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato  DANILO VINANTE  

                                  CONSIGLIERE giustificato  ALAN BARBOLINI  

                                  CONSIGLIERE ingiustificato  ENRICO VOLCAN  

                                  CONSIGLIERE ingiustificato  MICHELE ZANON 

                                  CONSIGLIERE ingiustificato  DONATO VINANTE 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT. MARCELLO LAZZARIN. 

 

 

Alle ore 20.12 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 

1) Vengono nominati scrutatori Silvia Vaia e Innocenza Zanon e Consigliere designato 

Roberto Fanton. 

 

Voti favorevoli ad unanimità, esclusi gli interessati. 

 

 

2) Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

 

Nessuna. 

 

 

3) Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 97 della L.P. 

15/2015 per la realizzazione di nuovi parcheggi coperti e di superficie lungo via Sottopedonda 

a Tesero sulle pp.ff. 472 e 6291/4 in C.C. di Tesero. 



 

Giovanni Zanon illustra al Consiglio il progetto del nuovo parcheggio in via Sottopedonda. Ora si 

autorizza in deroga il proseguimento dell’iter di questa opera. Prosegue nello spiegare la funzione di 

questo parcheggio. 

L’Amministrazione ha intenzione di attivare una procedura affinché le persone manifestino 

l’eventuale interesse per l’acquisto dei box auto del parcheggio. Tutte queste opere sono indicate 

nella relazione.  

Il Sindaco dice che il progetto era stato illustrato in Consiglio nel 2016 e in due incontri con la 

popolazione nel 2017. Questo rientra nella riqualificazione di piazza Cesare Battisti. Il Sindaco 

inoltre aggiunge che l’anno scorso avevano dato incarico all’avvocato Tita, per l’affiancamento al 

RUP del procedimento per la fase successiva. La deroga è stata pubblicata per 20 giorni all’albo e 

non sono pervenute osservazioni a tale progetto. 

Giovanni Zanon sottolinea che l’opera è finanziata dagli spazi finanziari concessi per l’utilizzo 

dell’avanzo di bilancio da parte della PAT. 

Il Sindaco apre la discussione. Non ci sono interventi. Il Sindaco legge il deliberato. 

 

Votazione: favorevoli 9, astenuti 1 (Innocenza Zanon), contrari 0. 

Votazione per l’immediata eseguibilità: favorevoli 9, astenuti 1 (Innocenza Zanon), contrari 0. 

 

 

4) Approvazione del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il Consigliere Corrado Zanon illustra il nuovo Regolamento di contabilità. Afferma che il Comune 

aveva un vecchio ordinamento del 2005 e che ora è necessario cambiarlo a seguito della nuova 

contabilità armonizzata. Questo prevede atti ed azioni che il Servizio finanziario e il Consiglio 

comunale devono fare per far fronte ai numerosi impegni. Sottolinea che si è partiti da una bozza 

proposta dal Consorzio dei Comuni Trentini, e si sono inseriti gli aspetti che servono al Comune di 

Tesero. Ringrazia per la collaborazione la Responsabile dell’ufficio ragioneria e per la supervisione 

il Segretario e il Revisore dei conti del Comune. 

Il Sindaco dice che dà per letto il testo del Regolamento e ribadisce che lo stesso semplicemente si 

adegua alla nuova normativa. Apre la discussione, non vi è nessun intervento. Prosegue con la 

lettura del deliberato.  

 

Votazione: favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0. 

 

 

La seduta termina alle ore 20.29. 

 

 

Il Segretario comunale reggente                                      Il Sindaco 

       f.to dott. Marcello Lazzarin                                     f.to dott.ssa Elena Ceschini 
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COMUNE DI TESERO 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il giorno diciannove dicembre 2018 alle ore 20.00 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  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO  

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  ENRICO VOLCAN 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato DONATO VINANTE  

 CONSIGLIERE giustificato INNOCENZA ZANON 

 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  

 

assiste il CONSIGLIERE CORRADO ZANON (f.f. SEGRETARIO COMUNALE) 

 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
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 Punto n. 1 all’ordine del ordine giorno “ Nomina degli scrutatori e del 

consigliere designato alla firma:  

 Vengono nominati scrutatori Lucio Varesco e Fabio Cristel e Consigliere designato 

Marisa Delladio. 

Voti favorevoli: ad unanimità esclusi gli interessati. 

 

 Punto n. 2 all'ordine del giorno: "Concorso pubblico per Titoli ed Esami per la 

copertura del posto di Segretario comunale di III Classe del Comune di Tesero; 

nomina della vincitrice dott.ssa Chiara Luchini."  

 

 La dott.ssa deve allontanarsi dall'aula in quanto interessata, prende le funzioni di 

verbalizzante il Consigliere anziano Corrado Zanon. 

 

Premesso, che con deliberazione giuntale n. 64 di data 19 aprile 2018, immediatamente 

esecutiva, è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato del posto di Segretario comunale di III classe per il Comune di Tesero. 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 133 di data 31 luglio 2018 è stata disposta 

l’ammissione di sei candidati. 

La procedura concorsuale, conclusasi il 19 ottobre 2018, è stata espletata dall'apposita 

Commissione giudicatrice costituita con deliberazioni di Consiglio comunale n. 12 di data 

16 luglio 2018 e n. 38 di data 7 settembre 2018. I lavori della Commissione si sono svolti 

regolarmente e come risulta dai 5 verbali. 

 

Dall’esame dei verbali della Commissione giudicatrice emerge che il concorso pubblico si 

è svolto in conformità alle norme di legge e nella piena osservanza delle procedure e 

formalità prescritte dal Regolamento Organico del personale dipendente e dal bando di 

concorso. 

 

Si rende pertanto necessario, in adempimento all’articolo 151 del Codice degli Enti Locali 

della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, 

provvedere all’approvazione integrale dei suddetti verbali di concorso e della relativa 

graduatoria finale di merito: 
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Candidata 

Punteggio prove 

scritte (media dei 

punteggi ottenuti 

nelle due prove 

scritte) 

 

Punteggio 

prova orale 

 

Punteggi

o titoli 

 

TOTALE 

 

1. 

 

dott.ssa Chiara Luchini 

 

115,50/150 

 

119/150 

 

25,8786 

 

260,3786 

 

 

2. 

 

dott.ssa Emanuela Bez 

 

121,25/150 

 

111/150 

 

26,3433a 

Luchini 

 

258,5933 

 

La prima candidata classificata nella graduatoria suddetta risulta essere la dott.ssa Chiara 

Luchini, nata a Trento il 21.07.1976. 

 

L'art. 151 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 prevede che: "La nomina a segretario comunale di 

terza classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso 

comunale per titoli ed esami, - omississ -". 

 

Ai sensi dell'art. 157 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ogni segretario espleta una sola volta in 

tutta la sua carriera il periodo di prova ed al segretario comunale di nuova nomina, che 

abbia prestato servizio di ruolo presso un altro comune, deve essere riconosciuto ad ogni 

effetto sia il periodo di prova che l’anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale. 

 

L’art. 8 ter della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 al comma 1 consente ai comuni 

soggetti all'obbligo di gestione associata di procedere all'assunzione di figure di segretario 

o vicesegretario per la copertura di una dotazione complessiva per ambito non superiore a 

un'unità ogni tre comuni oppure ogni 3.000 abitanti. 

 

La Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata, di cui all’art. 4 della Convenzione 

sopra citata, con seduta del 19 aprile 2018 ha autorizzato il Comune di Tesero a bandire il 

concorso per il posto di Segretario comunale di Tesero. 
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Si intende procedere quindi a nominare la dott.ssa Chiara Luchini titolare del posto di 

Segretario comunale di terza classe del Comune di Tesero, quale prima classificata nel 

concorso pubblico per titoli ed esami al posto suddetto, dando atto che il rapporto di lavoro 

con la suddetta dipendente si costituirà all'atto della sottoscrizione del contratto individuale 

contestualmente all'immissione in servizio, previa acquisizione della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione. 

 

Il contenuto fondamentale e obbligatorio del predetto contratto è previsto sia dalla legge 

(art. 101 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2) e dal contratto (art. 21 del CCPL 2002-2005 area 

della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto in data 27.12.2005 e ss. mm.). 

 

 Apro la discussione. Chiarimenti? Passo alla delibera. 

 

Premesso quanto sopra. 

 

Visto il vigente Regolamento Organico del personale dipendente. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale   n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

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 Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
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44 di data 18.10.2018.  

 

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

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 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. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare i n. 5 verbali della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 

per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario comunale di terza classe 

del Comune di Tesero. 

 

2. Di approvare la seguente graduatoria finale di merito del concorso pubblico in 

oggetto: 

 

  

Candidata 

Punteggio prove 

scritte (media 

dei punteggi 

ottenuti nelle 

due prove 

 

Punteggio 

prova orale 

 

Punteggio 

titoli 

 

TOTALE 
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scritte) 

 

1

. 

 

dott.ssa Chiara 

Luchini 

 

115,50/150 

 

119/150 

 

25,8786 

 

260,3786 

 

 

2

. 

 

dott.ssa Emanuela 

Bez 

 

121,25/150 

 

111/150 

 

26,3433 

 

258,5933 

 

 

3. Di nominare la dott.ssa Chiara Luchini, nata a Trento il 21.07.1976, titolare del 

posto di Segretario comunale di terza classe del Comune di Tesero, quale prima 

classificata nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed 

esami al posto medesimo, alle condizioni fissate dal relativo bando e dalle vigenti 

disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di personale, con il 

seguente trattamento economico, previsto dall'Accordo provinciale concernente il 

biennio economico 2016-2017 - Area della Dirigenza e segretari comunali comparto 

autonomie locali, sottoscritto il 29.12.2016, al lordo delle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali di legge: 

- stipendio tabellare annuo Euro 29.627,07;  

- retribuzione di posizione annua Euro 14.590,00; 

-  indennità integrativa speciale annua Euro 6.925,61; 

- indennità di convenzione di segreteria tra il Comune di Tesero ed il comune di 

Panchià di € 10.228,54.   

 

4. Di dare atto che saranno inoltre corrisposti la retribuzione di risultato, le eventuali 

altre indennità spettanti al personale comunale, nonché gli assegni per il nucleo 

familiare se ed in quanto spettanti, nonché la tredicesima mensilità nella misura di 

legge. 

 

5. Di demandare a successivo e separato provvedimento il riconoscimento 

dell’anzianità acquisita dalla dott.ssa Chiara Luchini, nella funzione di Segretario 

comunale.   

 

6. Di comunicare la nomina all'interessata con invito ad assumere servizio entro il 

termine previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 
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7. Di dare atto che la presente nomina decorre dalla data di effettiva assunzione in 

servizio.  

 

8. Di precisare che con la dott.ssa Chiara Luchini verrà sottoscritto il contratto 

individuale di lavoro secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 

9. Di imputare la spesa prevista di € 70.000,00 (oltre ad oneri riflessi) derivante dal 

presente provvedimento, all’intervento 1010201 - capitolo 150 - codice NOC 

U/1.01.01.01.002 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2019. 

 

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

astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 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 alla nomina. 

 

11. 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. 1- Di approvare i  cinque 

verbali della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per Titoli ed Esami, 

per la copertura del posto di Segretario comunale di III Classe del Comune di 

Tesero 

 

 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Chiedo scusa, solo una riflessione su quanto appena espresso. Sono ormai 2 anni 
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e 8 mesi che, di fatto, questo Comune è senza Segretario. Ricordo che il 1 aprile è stato il 

momento di inizio di questa difficile strada per la sostituzione del Segretario, insieme alla 

Sindaca. 

 Devo dire che, soprattutto per Lei Sindaca, questi 2 anni e 8 mesi sono stati 

momenti difficili. Sei stata brava Elena, hai saputo "tener duro" in momenti dove siamo 

stati lasciati soli anche dai Servizi che, forse, avrebbero dovuto esserci vicini.  

 Ovviamente non do la colpa a nessuno, questo deve essere chiaro, nel Comune 

abbiamo trovato una situazione molto disastrata dal punto di vista organizzativo, di 

struttura, mentre, a chi verrà dopo di noi daremo in mano una struttura funzionante. Mi 

premeva farlo presente perché ritengo che alla nostra Sindaca debba essere riconosiuto il 

massimo impegno. Grazie.  

 

Sindaco: 

 Grazie Giovanni (Zanon). Chiedo alla dott.ssa Luchini di rientrare, quindi, di 

riprendere le funzioni di verbalizzante.  

 Procediamo. ... 

voce di un Consigliere: "Posso chiedere una cosa?... 

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Chiedo come mai non siano state inserite le Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni. 

 

Sindaco: 

 La scorsa settimana vi ho inviato una mail dove si è fatto presente che nella seduta 

del 26 settembre era stato approvato il Regolamento del Consiglio comunale, come 

sicuramente sapete. L'articolo n. 18 comma 2 di tale Regolamento - "Interrogazioni, forma 

e contenuto" prevede: 

 "L'Interrogazione, oltre che per posta ordinaria, potrà essere consegnata nelle ore 

di Ufficio all'Ufficio Protocollo il quale, su richiesta, ne rilascia ricevuta. Sono irricevibili le 

Interrogazioni inviate via posta elettronica, salvo quelle spedite a mezzo Posta Elettronica 

Certificata." 

 Ad oggi non sono pervenute Interrogazioni all'Ufficio Protocollo, di conseguenza 

nell'ordine del giorno di questo Consiglio comunale non ce ne sono. Non essendo state 

presentate, ovviamente, non le troviamo.  
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 Se avete delle Interrogazioni vi invito, come da Regolamento, a presentarle 

all'Ufficio Protocollo, dopo di che verranno inserite nell'ordine del giorno del prossimo 

Consiglio comunale. Grazie.  

 Il prossimo punto all'ordine del giorno n.3, con l'integrazione inviata in data 18 

dicembre, come a voi comunicato, è stato tolto e sospeso dall'odierno Consiglio comunale, 

quindi, verrà rinviato al prossimo Consiglio comunale per poter avere ulteriori 

approfondimenti con il Servizio Enti locali della PAT.   

 Procediamo.  

 

Rientra in aula la dott.ssa Chiara Luchini 

 

 Punto n. 4 all'ordine del giorno: "Ratifica della deliberazione della Giunta 

comunale n. 217/2018 di data 29 novembre avente ad oggetto: Variazione da 

apportare agli stanziamenti di Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;  

variazione d'urgenza, ai sensi del 5 comma dell'articolo n. 26 del T.U.LL.RR.OC. 

approvato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005 n. 3; esame ed approvazione."  

 

 Per illustrare il punto passo la parola all'Assessore al Bilancio per la relazione. 

Grazie.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 Buonasera. Come sempre presento il prospetto delle variazioni di Bilancio. Come 

Giunta abbiamo effettuato questa variazione d'urgenza per far fronte, soprattutto, a quelle 

spese inerenti gli interventi di somma urgenza, per dare la possibilità all'Ufficio tecnico di 

affidare gli incarichi alle ditte per eseguire i lavori.  

 Avevamo previsto di affidare un appalto per parti di lotti boschivi, utilizzando la parte 

straordinaria, avevamo avuto un contatto con gli Uffici provinciali poiché a breve avrebbero 

permesso ai Comuni di utilizzare l'avanzo proprio per eseguire gli interventi di recupero del 

legname, non possiamo inserirlo sulla parte ordinaria perché non siamo in grado di 

venderlo e, quindi, prevederlo nel Bilancio in uscita.  

 Pertanto, la cifra importante inserita è pari ad € 335.000. Abbiamo, inoltre, inserito 

altre tre voci sulla parte straordinaria, precisamente: 

- € 30.000 per l'acquisto dell'automezzo vigilanza urbana. Visto che stiamo andando in 
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Gestione Associata con il Comune di Predazzo quest'ultimo ci ha richiesto tale acquisto da 

mettere a disposizione. 

 L'Ufficio tecnico, purtroppo, non è in grado di acquistarlo nel 2018 poiché si tratta di 

mezzi che comportano un allestimento importante, difficilmente riusciranno ad adempiervi 

entro quest'anno. In ogni caso la disponibilità c'è.  

- € 13.000 per l'adeguamento del Centro Fondo visto che l'attività invernale stava per 

arrivare, per cui, l'abbiamo inserito in questa occasione.  

- € 10.000 per il marciapiede di via Roma, per cui la somma passa da € 140.000 ad € 

150.000. Altri € 3.000 per l'arredo urbano.  

 Le altre variazioni sono modeste, sulla parte ordinaria, come giro da un capitolo 

all'altro predisposti dall'Ufficio Ragioneria.  

 Per finanziare queste opere abbiamo previsto € 220.650 di avanzo di 

Amministrazione visto che ultimamente è stato sbloccato. Noi avevamo previsto € 300.000 

dagli spazi finanziari, quindi, ulteriori € 220.000 di avanzo a nostra disposizione.  

 Per completare queste opere abbiamo stralciato quei capitoli, in accordo con 

l'Ufficio tecnico, visto che quest'anno non riusciamo ad appaltarle, se non si appaltano non 

possono essere inserite sul Fondo pluriennale vincolato per cui sono state tolte dalla 

previsione per finanziare le ulteriori maggiori spese.  

 Pertanto, le più grosse sono: 

-  Sistemazione della passeggiata lungo il Rio Stava con i vari ponti 

- Sistemazione della pozza d'alpeggio in località Pianati. Questo per la famosa frana nel 

...dialetto...probabilmente occorrerà rivedere anche il progetto.  

- Manutenzione € 27.000 sull'Istituto scolastico, per la realizzazione del campetto di basket 

dietro le scuole medie.  

- € 5.000 per le adiacenze del teatro.  

- € 2.000 ...poco comprensibile... 

 Abbiamo tolto anche € 90.000 previsti per l'acquedotto, rifornitura dell'acqua per il 

laghetto. Opera che sicuramente non si riuscirà ad effettuare quest'anno. Altre minori 

spese inerenti la manutenzione. Tutto per finanziare quelle opere viste in precedenza.  

 -  Il totale pareggia per € 450.000 in entrata e in uscita. 

 - L'equilibrio economico € 13.580. 

 - La cassa € 157.930, ma questo è un ragionamento dell'Ufficio Ragioneria.  
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Sindaco: 

 Grazie Corrado. Apro la discussione su questo punto. 

 

 Siamo qui a ratificare la delibera di Giunta che, come prevede la normativa, va 

effettuata entro i 60 giorni seguenti, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.  

 Se non ci sono richieste di chiarimenti propongo di ratificare, e fare propria ad ogni 

effetto: 

 

Richiamata la deliberazione n. 217/2018 di data 29.11.2018 adottata dalla Giunta 

comunale in via d’urgenza, con i poteri del Consiglio comunale ed avente oggetto: 

“Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 

- Variazione d’urgenza ai sensi del 5° comma dell’articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005      n. 3/L e ss.mm. - Esame ed approvazione”. 

 

Considerato che a norma del combinato disposto dell’art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. e dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, le 

delibere attinenti variazioni al bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dalla 

Giunta comunale, salvo ratifica del Consiglio comunale nei 60 giorni seguenti e comunque 

entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 

 

Rilevato che la deliberazione in esame è datata 29.11.2018 e che se ne propone la ratifica 

nel rispetto del temine sopraddetto. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale   n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 
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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 Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

44 di data 18.10.2018.  

 

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

L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 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. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico 

Volcan), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di ratificare e fare propria ad ogni effetto la deliberazione n. 217/2018 di data 

29.11.2018 relativa alla ottava variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio 

di previsione  2018-2020, adottata dalla Giunta comunale ai sensi del 5° comma 

dell’articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. e dell’articolo 175 del D.Lgs 267/2000, allegata 

al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 
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astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico Volcan), espressi per alzata di mano 

da n. 12 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. 

 

3. 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.  

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Scusate, prima di procedere, sempre riferito al discorso delle Interrogazioni,  

l'articolo è poco chiaro perché non si dice che non possiamo portarle nella serata del 

Consiglio comunale, oltretutto in che termini? Quanto tempo prima si devono presentare? 

Quando  ci spedite l'avviso, ovviamente, siamo a conoscenza della convocazione del 

Consiglio, ma il resto è poco chiaro. O cambiamo il Regolamento... 

 

Sindaco: 

 A parte che il Regolamento l'abbiamo fatto insieme... 

 

Consigliere Alan Barbolini : 

 Sì, ma non c'è un'indicazione...Sindaco, senza tanti sorrisi...lo leggiamo, ma non è 

così chiaro, nel senso che letto in questo modo potrei anche portarle la sera stessa...voci 

fuori microfono...sì, ma se lo leggiamo... 

 

Sindaco: 

 "L'Interrogazione, oltre che per posta ordinaria, potrà essere consegnata nelle ore 

di ufficio all'Ufficio Protocollo...voce del Consigliere: potrà...se c'è può essere...voce fuori 
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microfono...il quale, su richiesta, ne rilascia ricevuta. Sono irricevibili le Interrogazioni 

inviate via posta elettronica, salvo quelle spedite a mezzo di Posta Elettronica Certificata."  

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Quanto tempo prima?  

 

Sindaco: 

 Non l'abbiamo deciso apposta quanto tempo prima.  

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Sì, però, dal momento in cui io ricevo questo non è inserito, e non si possono 

aggiungere altri punti se non nell'ordine del giorno... 

 

Sindaco: 

 Ma in qualsiasi momento il Consigliere può fare l'Interrogazione...voce del 

Consigliere che si sovrappone... 

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 La mia proposta è quella di inserirlo fisso, dopo di che avrà validità solo se sono 

state inviate... 

 

Sindaco: 

 Ma l'ordine del giorno non è che ha validità o meno, va fatto quando ci sono dei 

punti da inserire.  

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Sindaco, se si legge bene il Regolamento non si può parlare di altre voci se non 

sono elencate all'interno dell'ordine del giorno. La mia proposta è di metterlo fisso, ed è 

valido solo se i Consiglieri depositano l'Interrogazione almeno il giorno stesso.  

 

Sindaco: 

 Allora dobbiamo cambiare il Regolamento, l'abbiamo appena approvato!  
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Consigliere Alan Barbolini: 

 No, non serve...voce del Sindaco: sì... 

 

Segretario: 

 La risposta può essere data entro 30 giorni, quindi, ci sono 30 giorni per rispondere. 

Se voi depositate l'Interrogazione oggi, e domani c'è il Consiglio, chiaramente non verrà 

inserita visto che il Consiglio è già stato convocato, per cui non è presente nell'ordine del 

giorno...voce del Consigliere: appunto...e poi perché ci sono i 30 giorni per la risposta 

scritta...voci fuori microfono... 

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 Sì, ma se la convocazione del Consiglio viene fatta cinque giorni prima...voce della 

Segretaria: esatto...noi dobbiamo avere il tempo per poter presentare l'Interrogazione 

anche nei cinque giorni prima... 

 

Sindaco: 

 Ma voi in qualsiasi momento...voci sovrapposte fuori microfono... 

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 Questo è il problema, il punto va inserito ...voce del Sindaco: quando ci sono...se 

non viene inserito noi non possiamo presentarle... 

 

Sindaco: 

 Ma no, se voi... 

 

Segretario: 

 Nel momento in cui è a protocollo va inserita... 

 

Sindaco: 

 Se domani vorrete predisporre un'Interrogazione, e presentarla al Protocollo, andrà 

inserita nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale che può avvenire tra due 

settimane, un mese, due mesi, in base alla data di convocazione.  
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Consigliere Enrico Volcan: 

 Se si fa un'Interrogazione il giorno prima del Consiglio...voce della Segretaria: non 

può essere anche perché ci sono 30 giorni per rispondere...c'entra anche la risposta 

perché viene letta contestualmente... 

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Infatti, la risposta non ci interessa averla nell'immediato...voci sovrapposte...è 

sempre stato così, Segretaria.  

 

Sindaco: 

 Il Regolamento è stato predisposto proprio per disciplinare.  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Scusa, è vero che è sempre stato così, forse dobbiamo cambiare noi mentalità 

anche perché a Cavalese funziona così. Se un Consigliere presenta un'Interrogazione può 

farlo in qualsiasi momento, domani decido di farla ed automaticamente andrà all'ordine del 

giorno del prossimo Consiglio. Chi dovrà rispondere - Sindaco o Assessore competente - 

lo farà in quel momento.  

 Anche io vedevo questa cosa alquanto difficoltosa, però, d'ora in avanti noi non 

potremo più pensare di arrivare qui con l'Interrogazione e farla in quel momento. La 

presenti, lo puoi fare in qualsiasi momento sapendo che se l'ordine del giorno del 

Consiglio comunale non è ancora stato fatto entra al suo interno, altrimenti no ed entrerà 

nel prossimo.  

 

Sindaco: 

 E' vero, qui la prassi è sempre stata così ed il Regolamento è stato fatto proprio per 

disciplinare, finalmente, il funzionamento del Consiglio comunale, scelta condivisa 

dall'intero Consiglio. Cosa che avviene in tutti i Comuni, solo qui non avevamo ancora il 

Regolamento per cui veniva gestita in modo...questo è il Regolamento tipo del Consorzio 

dei Comuni, l'avevamo condiviso anche in Commissione...voci sovrapposte fuori 

microfono... 

 

Consigliere Enrico Volcan : 
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 In questa maniera cinque giorni prima del Consiglio non può essere presentata 

nessuna Interrogazione...voce fuori microfono: no...può essere presentata...voci 

sovrapposte...se dobbiamo leggerla per averla qui nel giorno del Consiglio dobbiamo 

presentarla cinque giorni prima...voci sovrapposte fuori microfono... 

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Nessuno ha pensato a questa cosa, infatti, l'aver inserito quella voce nel 

Regolamento non c'è scritto che non ci sarà la voce se non sono depositate delle 

Interrogazioni, per cui la mia proposta è di inserirlo in modo fisso, sempre...voce del 

Sindaco... 

 

Sindaco: 

 Non è la voce, l'ordine del giorno viene fatto con punti ben precisi, non è che 

inserisco un punto, quale sia, per cui se c'è lo tratto e se non c'è non lo tratto... 

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Qual è il problema?...voce del Sindaco: ma scusa succede così dappertutto, perché 

noi dobbiamo fare diversamente?... no, lo sai già quella sera, se le abbiamo depositate o 

no... 

 

Sindaco: 

 In tutti i Comuni si fa così, perché noi dobbiamo essere diversi? Abbiamo stilato un 

Regolamento apposta proprio per far funzionare il Consiglio comunale secondo le 

regole...voci fuori microfono...sarà difficile all'inizio, però...voce fuori microfono: bisogna 

svincolare il Consiglio comunale dalle Interrogazioni, le presenti in qualsiasi momento... 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Anche per permettere all'interrogato di rispondere... 

 

Consigliere Barbolini?: 

 Se ritiriamo la risposta scritta il tempo è di 30 giorni, nessuno si trova a dover 

rispondere subito sul momento... 
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Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Se l'Interrogazione la predisponi domani, ed il prossimo Consiglio è al 20 gennaio 

l'interrogato ti dovrà rispondere in quel momento...voce fuori microfono: certo...se il 

Consiglio avviene dopo i 30 giorni in quel periodo devi avere la risposta.  

 Questo è per dare anche la possibilità all'interrogato di poter rispondere, altrimenti, 

si fa l'Interrogazione, anche di importante rilievo, per avere la risposta...è sempre stato 

così, sfido chiunque a dire che in passato si rispondeva entro i 30 giorni, non è vero...era 

un sistema per dare un po' di metodo.  

 Probabilmente qui va aggiunto quanto detto prima, per essere inserite nell'ordine 

del giorno devono essere presentate in qualsiasi momento, ma è chiaro che se viene 

presentata dopo la convocazione del Consiglio comunale, con l'ordine del giorno...voce del 

Sindaco: andrà in quello successivo...non entrerà, ma lo farà in quello successivo.  

 E' stato discusso in una Commissione, forse, andava chiarito meglio...voce fuori 

microfono: io non vedo nessun problema nell'inserire, se c'è bene se no...tramite PEC, 

tramite gli Uffici...voce del Segretario: c'è anche un protocollo, ogni 30 giorni...voci 

sovrapposte... 

 

Segretario: 

 Ci sono i 30 giorni per rispondere, l'Interrogazione va letta contestualmente alla 

risposta.  

 

Sindaco: 

 Sia ben chiaro. Va bene...voce fuori microfono...perché va letto contestualmente.  

 

Segretario: 

 Si legge anche sul Regolamento: "L'interrogante ha 5 minuti..." va trattata in una 

seduta, non è che in una seduta viene proposta un'Interrogazione e la risposta viene 

rimandata al Consiglio successivo, viene trattato tutto insieme. Se ci sono ancora i 30 

giorni può saltare il Consiglio successivo se la data è inferiore, non so se mi sono 

spiegata...voce fuori microfono: sì, ho capito...voci sovrapposte fuori microfono... 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Quella è la mentalità, anche noi facevamo così. Tre giorni prima del Consiglio si 
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pensava alle Interrogazioni da presentare perché nei mesi precedenti si era pensato, ma 

non c'era mai... 

 

Sindaco: 

 Va bene. Proseguiamo. Come da integrazione all'ordine del giorno, è stato inserito 

tale punto.  

 

 Punto n. 4bis all'ordine del giorno: "Variazione da apportare agli stanziamenti 

del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;  esame ed approvazione"  

 

 Per l'illustrazione passo la parola all'Assessore competente Zanon Corrado. Grazie.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 Spiego il motivo per cui abbiamo ritardato l'inserimento all'ordine del giorno. 

Eravamo in attesa della conferma scritta riguardo il contributo da parte della Provincia 

sulla Caserma, avevamo ottenuto un contributo pari ad € 225.000 sul primo progetto 

elaborato dalla vecchia Amministrazione. Successivamente abbiamo rielaborato il 

progetto, causa i calcoli statici per l'antisismica, ed il costo è aumentato da € 400.000 ad € 

700.000. 

 Il contributo era del 75% sulla cifra iniziale, ci siamo attivati per l'adeguamento alla 

nuova cifra. In un primo momento ci avevano risposto "picche" perché su un unico 

progetto non avremmo potuto ottenere più di un  conributo, per cui diventava doppio.  

 In realtà, la Giunta provinciale ha ammesso al contributo anche i progetti che 

avevano un esubero di costi, quindi, ci siamo riusciti e tre giorni fa è pervenuta la 

conferma.  Pertanto, da € 225.000 abbiamo un contributo pari ad € 472.000 per un importo 

totale di € 700.000, ci restano scoperti circa € 250.000. 

 Inoltre, abbiamo dovuto attivare € 554.000 di avanzo di Amministrazione perché nel 

Bilancio di previsione avevamo previsto di finanziare alcune opere utilizzando proprio 

l'avanzo che avevamo girato alla Comunità, mi riferisco precisamente a: 

- Rifacimento dell'acquedotto in via IV Novembre per € 228.000 

- Rifacimento strade e vie per € 107.000 

- Rifacimento del marciapiede di via Roma per € 150.000 

- Rifacimento della Caserma dei Vigili del fuoco di Tesero per € 64.000.    
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 Contattando gli Uffici della Comunità ci è stato detto che, per poter effettuare questo 

impegno sull'avanzo, doveva essere portato alla Conferenza dei Sindaci. In Conferenza 

non abbiamo valutato il problema e non l'abbiamo fatto, quindi, abbiamo tolto questa 

entrata prevista di € 168.000,00 e finanziare con l'avanzo di Amministrazione pari ad € 

554.000...voce fuori microfono: € 1.600.000...abbiamo tolto il € 1.600.000...hai detto € 

168.000...no, scusate € 1.668.000. 

 Abbiamo previsto una maggiore entrata di € 37.000 per l'alienazione di aree Servitù, 

come ho già detto questi movimenti sulla parte ordinaria sono spostamenti da un capitolo 

all'altro per far quadrare i conti. Abbiamo aumentato l'incasso della Centralina elettrica 

visto che negli ultimi periodi la pioggia è stata copiosa, per cui abbiamo un aumento di 

circa € 400.000 sulla previsione per la Centralina.  

 Abbiamo sempre una previsione iniziale molto prudente, calcolando la media degli 

anni peggiori, però, vista la pioggia abbiamo un aumento, tenendo anche in 

considerazione quanto comunicato dalla fatturazione GSE... (poco comprensibile...) 

 Andiamo, pertanto, a finanziare un elevato numero di spese riguardo la parte 

ordinaria, soprattutto per il personale, per cui il FOREG piuttosto che altri trattamenti. Altri 

capitoli gestiti direttamente dall'Ufficio Ragioneria.  

 

 In riferimento alla parte straordinaria abbiamo: 

- Un aumento di € 1.000 per la riqualificazione energetica delle scuole medie. 

- Incarichi di progettazione inserendo ulteriori € 5.000 

- Rifacimento acquedotto via IV Novembre altri € 3.000 

- Manutenzione della Centralina sul Rio Stava altri € 3.000  

 Qui sotto potete vedere le partite di giro, sia come maggiori spese che minori 

spese. Le stesse cifre.  

 

 Riguardo le minori spese, nella parte ordinaria, sono interessati diversi capitoli. Per 

poterli finanziare siamo andati a recuperare dove è stato ritenuto che non si dovesse 

spendere tutta quella cifra.  

 Andiamo a diminuire il capitolo dell'acquisto attrezzature e beni mobili perché siamo 

a posto, quindi, abbiamo tolto € 17.000. Abbiamo tolto € 650 per la sistemazione della 

piazza Cesare Battisti perchè l'appalto andrà sul 2019, per cui, andremo a finanziare sul 

prossimo anno. Possiamo partire subito perché, comunque, lo finanziamo con l'avanzo 
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della Comunità senza dover aspettare l'approvazione del Bilancio.  

 Abbiamo tolto € 20.000 riguardo l'illuminazione pubblica del centro abitato perché 

non arrivavamo all'appalto. Stessa cosa per quanto concerne l'acquedotto. Riguardo 

l'illuminazione del parco giochi abbiamo tolto quasi tutto, l'Ufficio tecnico era pronto con gli 

appalti, però, non avevamo più disponibilità per cui qualche capitolo lo rimandiamo al 

prossimo anno.  

 Abbiamo tolto € 74.000 per gli interventi di somma urgenza, visto che la Provincia 

non ci ha comunicato la possibilità di usare l'avanzo non possiamo finanziare questi 

interventi. In ogni caso su questo capitolo ci restano sempre € 311.000.  

 Andando a riepilogare: 

- La variazione si aggira su € 2.055.000, sia in entrata che in uscita.  

- Riguardo l'equilibrio economico abbiamo un pareggio di € 155.232. 

- La cassa pareggia con € 1.223.148.  

 

Sindaco: 

 Grazie. Apro la discussione. Prego.  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Innanzi tutto un ringraziamento all'Assessore per il lavoro certosino svolto, con 

spostamenti di risorse e capitoli per permetterci di finanziare, per quanto possibile, nel 

corso dell'anno. Riguardo la Caserma il ragionamento è stato fatto, eravamo partiti con un 

tipo di progetto dopo di che, strada facendo, ci siamo resi conto della necessità e della 

convenienza di demolire e ricostruire.  

 Bravo l'Assessore per essere riuscito a trovare il Bando di riapertura dei termini per 

un ulteriore finanziamento, siamo riusciti a costruire il nuovo progetto inserendo una sorta 

di area di Protezione  Civile, tirando dentro anche la Croce Bianca ed il Soccorso Alpino.  

 Mi sento, soprattutto, in dovere di ringraziare il nostro Consigliere Piero De Godenz 

per essere stato il "postino" delle diverse pratiche inviate a Trento, insieme ad altre poche 

realtà è riuscito a farci ammettere ad un ulteriore contributo.  

 Mi corre anche l'obbligo di ringraziare il Presidente Fugatti perché avevamo la 

necessità di avere la certezza sul finanziamento da parte della Cassa antincendio della 

Provincia, altrimenti, non saremmo riusciti ad effettuare questa variazione di Bilancio. 

 Il Presidente si è attivato e due, tre giorni fa è pervenuta la conferma ufficiale. Non 
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avevamo più i € 225.000 di contributo, come previsto dalla prima delibera provinciale, 

bensì € 472.000 a fronte di una spesa pari ad € 700.000, è senza dubbio un grande ed 

ottimo aiuto.  

 Per la Caserma dobbiamo organizzarci in una maniera puntuale, con un adeguato 

crono-programma, appena possibile si trasferiranno presso il Centro del Fondo, quindi, 

finite le gare della Coppa del Mondo, calato anche l'afflusso al Centro, verrà liberata gran 

parte del garage. Si trasferiranno in un container la sala-radio e tutti i mezzi dei pompieri.  

 Contemporaneamente in questi giorni partirà la gara e, se tutto va come dovrebbe, 

cercheremo di ridare la struttura  al Corpo dei nostri Vigili entro il prossimo inverno.  

 Sindaco, credo che anche in questa occasione sia opportuno, per l'ennesima volta, 

ringraziare e riconoscere il grande lavoro che hanno svolto durante gli eventi avvenuti a 

fine ottobre. Grazie.  

 

Sindaco: 

 Grazie.  

 

Consigliere Matteo Delladio: 

 Solo una precisazione. Dalla relazione dell'Assessore Zanon abbiamo visto che 

alcune opere non sono state appaltate durante l'anno, difatti, era previsto nella fase 

autunnale, però, dopo l'alluvione di fine ottobre l'Ufficio tecnico è stato impegnato in altri 

interventi di somma urgenza, quindi, abbiamo deciso di riproporle per l'anno prossimo. 

 Ancora una volta voglio ringraziare l'Ufficio tecnico per il grande lavoro che sta 

facendo, e che ha svolto in questi mesi.  

 Mi ricollego all'intervento di Giovanni ringraziando anche i Vigili del fuoco per tutto 

ciò che hanno fatto in questi momenti molto duri, in questo periodo, per noi e per il nostro 

paese.  

 

Sindaco: 

 Ci sono altri interventi? Se tutto è chiaro propongo: 

 

PREMESSO che, con deliberazione di: 

 

- Consiglio comunale n. 4 di data 20/03/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 
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finanziario 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota 

Integrativa di Bilancio; 

- Giunta comunale n. 34 di data 23/03/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020; 

- Giunta comunale n. 55 di data 12/04/2018 è stata approvata la prima variazione agli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, di competenza della Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267 - variazione di P.E.G. 2018; 

- Giunta comunale n. 76 di data 16/05/2018 è stata approvata la seconda variazione di 

bilancio, in via d’urgenza ai sensi del 5° comma dell’articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, delibera decaduta per la mancata ratifica nei 

termini; 

- Consiglio comunale n. 25 di data 09/08/2018 riproposizione della stessa variazione 

proposta con deliberazione della Giunta comunale n. 76/2018, decaduta; 

- Giunta comunale n. 113 di data 10.07.2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 con conseguente variazione di bilancio 2017 e 

2018-2020; 

- Giunta comunale n. 132 di data 31/07/2018 è stata approvata la terza variazione agli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, di competenza della Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267 - variazione di P.E.G. 2018; 

- Consiglio comunale n. 26 di data 09/08/2018 è stata approvata la variazione di 

assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 

degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 dd. 18 agosto 2000. Consiglio comunale n. 31 

di data 28/08/2018 è stata approvata la quarta variazione agli stanziamenti del bilancio 

di previsione 2018-2020;  

- Giunta comunale n. 142 di data 07/09/2018 è stata approvata la quinta variazione di 

bilancio 2018-2020, di competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 175, comma 

5 bis, del D.Lgs. 267/2000 - variazione di P.E.G; 

- Giunta comunale n. 151 di data 18/09/2018 è stato approvato il 1° prelevamento dal 

fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa; 

- Giunta comunale n. 152 di data 18/09/2018 è stata approvata la sesta variazione di 

bilancio 2018-2020, di competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 175, comma 
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5 bis, del D.Lgs. 267/2000 - variazione di P.E.G.; 

- Giunta comunale n. 170 di data 05/10/2018 è stata approvata la settima variazione di 

bilancio 2018-2020, di competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 175, comma 

5 bis, del D.Lgs. 267/2000 - variazione di P.E.G.;    

- Giunta comunale n. 217 di data 29.11.2018 è stata approvata l’ottava variazione di 

bilancio 2018-2020, assunta in via d’urgenza e ratificata in data odierna. 

 

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n.18 “Modificazioni della legge provinciale di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli 

enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118” (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 

 

VISTO il decreto legislativo n.118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi. 

 

RILEVATO che il comma 1 dell’art.54 della Legge provinciale citata precedentemente 

prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n.267/2000 non 

richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme 

dell’ordinamento regionale o provinciale”. 

 

ACCERTATO che l’art.10, comma 2 della L.P. 3 agosto 2018 n.15 introduce modifiche alla 

legge di contabilità della provincia stabilendo che “in applicazione dell’art.79 dello Statuto 

Speciale la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti locali appartenenti al sistema 

territoriale integrato includono fra le entrate finali, ai fini dell’applicazione dell’art.9, comma 

1, della Legge 24 dicembre 2012 n.243 (pareggio di bilancio ai sensi art.82 c.6 della 

Costituzione) anche quelle ascrivibili all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, accertato 

nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal D.Lgs. 

118/2011”.  

 

PRESO ATTO che la Ragioneria generale dello Stato con propria circolare di data 5 

ottobre u.s. ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dall’anno 2018 dell’avanzo 
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d’amministrazione, per cui gli enti locali possono utilizzare l’avanzo d’amministrazione nel 

rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011, per finanziare investimenti, 

senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta. L’utilizzo riguarda qualsiasi 

tipologia di quota di avanzo correlata ad investimenti (quote vincolate, quote destinate o 

quote libere).  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 29.08.2018 con cui è stato 

approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, per cui l’esercizio 2017 si chiude 

con un avanzo d’amministrazione pari ad € 1.986.229,32 di cui destinato ad investimenti € 

827.282,19, destinato a manutenzioni di beni di uso civico  € 262.440,65, destinato a 

manutenzioni di opere di urbanizzazione € 183.488,02, avanzo libero € 59.357,34.   

 

CHE a seguito dell’approvazione del rendiconto 2017, come da chiarimenti forniti dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 ed alla luce 

delle recenti sentenze della Corte Costituzionale, per il 2018 i comuni “possono utilizzare il 

risultato d’amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”.  

 

CON IL PRESENTE provvedimento di variazione si intendono anche apportare alcune 

modifiche alle dotazioni di spese e di entrata della parte straordinaria del bilancio di 

previsione alfine di consentire l’integrazione di stanziamenti per opere già previste nella 

programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché di modificare/integrare le fonti di 

finanziamento già programmati. 

 

Nello specifico si applica parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017, 

destinato agli investimenti e la quota libera, per complessivi € 554.857,23 e si aumenta la 

previsione di entrata relativamente al contributo per la ristrutturazione della caserma dei 

Vigili del Fuoco di Tesero, progetto di intervento che è stato rifinanziato dalla Provincia 

Autonoma di Trento - Servizio Antincendi e Protezione civile che ha concesso un maggiore 

contributo di                        € 247.623,75 rispetto al precedente.  

La quota di avanzo d’amministrazione applicato va a rifinanziare: 

1.opere di rifacimento dell’acquedotto on via IV Novembre  euro  228.646,00 

2.opere di rifacimento strade e vie                                             euro  107.808,00 
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3.opere di rifacimento del tratto ci marciapiede in Via Roma   euro  150.000,00 

4.opere di rifacimento della caserma dei VV.FF. Tesero           euro    68.403,23 

liberando altre entrate proprie che saranno utilizzate nella programmazione del prossimo 

bilancio 2019-2021.  

  

ESAMINATA la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 

2018/2020, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte 

integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato 1). 

  

PRESO ATTO che con le variazioni proposte e che si riassumono nella tabella 

sottostante, per totali complessivi, sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2018-

2020: 

 

PARTE CORRENTE Comp. 2018 Cassa 2018 

Avanzo amministrazione   

Fondo pluriennale vincolato   

Maggiori entrate 

complessive 

110.954,00 8.798,00 

Minori spese complessive 44.278,00 33.400,00 

Tot. delle variazioni attive 155.232,00 42.198,00 

Minori entrate complessive  0,00 0,00 

Maggiori spese complessive 155.232,00 124.498,00 

Tot. delle variazioni 

passive  

155.232,00 124.498,00 

Equilibrio di parte corrente 0,00 -82.300,00 

PARTE CAPITALE Comp. 2018 Cassa 2018 

Avanzo amministrazione 554.857,23 0,00 

Fondo pluriennale vincolato   

Maggiori entrate 

complessive 

284.738,77 20.455,02 

Minori spese complessive 840.700,00 940.494,98 

Tot. delle variazioni attive 1.680.296,00 960.950,00 

Minori entrate complessive  1.668.296,00 866.650,00 



Comune di Tesero 

Seduta consiliare del 19 dicembre 2018                                                                                                        27 

Maggiori spese complessive 12.000,00 12.000,00 

Tot. delle variazioni 

passive  

1.680.296,00 878.650,00 

Equilibrio di parte capitale 0,00 +82.300,00 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli 

stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle 

stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo: 

 

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2018 (+) € 940.953,21

RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 PRIMA DELLA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) € 10.639.229,32

PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 PRIMA DELLA 

PRESENTE VARIAZIONE
(—) € 11.107.238,27

MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) € 249.253,02

MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(—) € 866.650,00

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(—) € 356.498,00

MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) € 973.894,98

FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2018 (+) € 472.944,26  

 

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato 1), viene rispettato il saldo di 

competenza finanziaria (“pareggio di bilancio”) di cui ai commi 710, 711, 712 e 713 

dell’art. 1 della legge n. 208/2015. 

 

PRESO atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239 

comma 1 lettera b) in ordine alla presente variazione, come da nota dd. 14.12.2018 

assunta agli atti comunali prot. n. 8746 del 17.12.2018. 

 

VISTO:  

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per le disposizioni 

applicabili ai sensi della L.P. 19/2015; 
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- i principi contabili generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n.118/2011 ed in 

particolar modo quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 

118/2011; 

- visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di 

data 26.01.1994 e ss.mm.; 

-  visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 44 di data 18.10.2018; 

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

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 

 

VISTI gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 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.  

 

RAVVISATA la necessità 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. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico 

Volcan), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, la presente variazione al 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020, allegato 1) alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che con 

il presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per 

la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 



Comune di Tesero 

Seduta consiliare del 19 dicembre 2018                                                                                                        29 

 

3. DI DARE ATTO che conseguentemente le variazioni di bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 si riassumono, per totali complessivi, nella sottostante tabella: 

 

Descrizione Competenza Cassa Note 

Maggiori entrate € 

1.170.550,00 

€    

249.253,02        

 

Minori spese  €    

884.978,00 

€    

973.894,98 

 

Totale attivo € 

2.055.528,00 

€ 

1.223.148,00 

 

Minori entrate € 

1.668.296,00 

€    

866.650,00     

 

Maggiori spese €    

387.232,00 

€    

356.498,00  

 

Totale passivo € 

2.055.528,00 

€ 

1.223.148,00 

 

 

4.  DI MODIFICARE il programma triennale opere pubbliche contenuto nel D.U.P. 

2018-2020 come da allegato 2), del presente provvedimento in relazione alle 

modifiche di stanziamento contenute nelle variazioni di bilancio. 

 

5.  DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce 

integrazione e modificazione alla parte finanziaria del D.U.P. 2018-2020 approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 20/03/2018. 

 

6.  DI DARE ATTO che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le 

conseguenti modifiche all’atto di indirizzo (P.E.G.) 2018-2020. 

 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 

3 astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico Volcan), espressi per alzata di 

mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
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Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per la rilevata urgenza 

di procedere. 

 

8. 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.  

 

 

 

 Punto n. 5 all'ordine del giorno: "Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio, ai 

sensi dell'articolo n.194 del D.Lgs. n. 267/2000 - spese conseguenti allo svolgimento 

delle operazioni di consulenza in qualità di CC.TT.UU. ingegnere Roberto Gazzi e 

geologo Icilio Vigna, nominati dal Tribunale di Trento per il procedimento di 

Accertamento Tecnico Preventivo n. 3648/2017 R.G.  relativo al cedimento della 

strada Lagorai in frazione di Lago di Tesero"  

 

 In sintesi: precedentemente avevo già esposto la vicenda, per non entrare nei 

dettagli sappiamo che nel settembre 2017, a seguito dei lavori di cui al permesso di 

costruire del committente ditta Elettrozorzi per la costruzione del nuovo garage e 

magazzino interrato a Lago di Tesero, c'era stato un improvviso cedimento di un tratto 

della strada comunale che conduce alla località Lagorai.  

 Conseguentemente l'Amministrazione comunale si era subito attivata provvedendo 

all'emanazione di una serie di Ordinanze, tra cui la sospensione dei lavori relativi al 

permesso di costruire del committente, successivamente a novembre, all'apertura di una 

nuova viabilità provvisoria per il raggiungimento della località Lagorai.  

 La Giunta comunale aveva incaricato l'ingegnere Marco Sontacchi, ed il geologo 

dott. Luigi Frassinella come consulenti tecnici esperti. Visto che la ditta Elettrozorzi non 

aveva inteso assumersi la piena responsabilità del danno causato alla proprietà del 
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Comune, l'Amministrazione comunale per tutelare l'interesse pubblico ha dovuto inoltrare 

una richiesta di A.T.P. presso il Tribunale di Trento incaricando l'avvocato Tita per la 

consulenza legale.  

 Nell'ottobre 2017 il Giudice Fermanelli aveva nominato, con Decreto, i consulenti 

tecnici d'ufficio: ingegnere Gazzi ed il geologo Vigna, ponendo dei quesiti. 

Successivamente, nel mese di novembre, il responsabile del nostro Ufficio tecnico aveva 

proceduto ad un impegno di spesa presunto per i tecnici, solo presunto in quanto non si 

potevano sapere con precisione gli importi a carico.  

 Infine, in data 04 dicembre è stata notificata la relazione, la conclusione 

dell'Accertamento da parte dei due tecnici, quindi, il Giudice Fermanelli con proprio 

Decreto di liquidazione ha provveduto a liquidare una spesa complessiva di € 20.974 il cui 

pagamento viene, ovviamente, posto a carico del Comune di Tesero.  

 Il nostro Comune deve anticipare queste spese ed il tutto verrà inserito nel famoso 

risarcimento danni che verrà definito nei prossimi mesi. Pertanto, ci troviamo a dover 

riconoscere questo debito fuori Bilancio, si rileva: 

 

 

-   Che la nomina del CTU è rimessa al potere discrezionale del Giudice 

-  Che a seguito del deposito della consulenza tecnica di Ufficio il Giudice stesso emette 

Decreto di liquidazione della spesa a favore del professionista incaricato  

- Che in pendenza della causa, ovvero, in conclusione della stessa, deve essere 

anticipata, ovvero pagata dalle parti in causa, su indicazione dell'Autorità Giudicante - 

come è avvenuto -  

- Che  nel citato provvedimento del 04 ottobre 2018 il Giudice ha disposto la liquidazione a 

favore dei CTU nominati, ponendo il relativo onere a carico del Comune di Tesero 

- Che l'articolo n. 474 comma 2 del Codice di procedura Civile recita: 

 "Sono Titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti e gli altri Atti, ai quali la Legge 

attribuisce espressamente efficacia esecutiva" 

- Che il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 agli articoli n. 168 e n. 171 disciplina la 

liquidazione delle spettanze agli ausiliari del Magistrato 

- Che i conseguenti Decreti di pagamento sono Titoli provvisoriamente esecutivi 

costituendo, quindi, Titoli di pagamento delle spese.  
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- Preso Atto, che la liquidazione delle parcelle professionali dei su citati CTU derivando da 

un provvedimento giudiziale di natura esecutiva equiparato alla sentenza, ai sensi delle 

Norme appena richiamate, rientra nella fattispecie dei debiti fuori Bilancio, di cui all'articolo 

n. 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

- Si rileva, che il Consiglio comunale con proprio Atto di data odierna ha disposto una 

variazione di Bilancio 2018/2020 che prevede l'aumento dello specifico stanziamento per 

poter provvedere all'assunzione di questo impegno di spesa, quindi, al pagamento della 

maggiore spesa di € 23.915,02 

- Si consta, che tali debiti sono riconducibili alle funzioni istituzionali del Comune in quanto 

le spese si riferiscono all'adempimento di incombenze istituzionali, quindi, si ravvisa l'utilità 

e l'arricchimento dell'Ente. Spese che potrebbero essere in toto rimborsate dalla 

controparte nel procedimento attivato.  

 

 Apro la discussione su questo punto. Prego.  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Devo dire che è stato un grosso sbaglio anche dell'Ufficio tecnico perché impegnare 

una spesa di € 2.500 su una cosa di questo genere ... 

 

Sindaco: 

 E' stata impegnata una spesa così...voce del Consigliere che si sovrappone: 

nominando i CTU si sa che le spese salgono, comunque... 

 

Vice Sindaco Zanon Giovanni: 

 Sulla spesa per il lavoro svolto dall'Ufficio tecnico, sappiamo bene quale "razza di 

rogna" sia caduta in testa ai nostri Uffici...inoltre, probabilmente, eravamo anche in un 

periodo di assenza del responsabile per cui credo di capirli e giustificarli.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 L'impegno dell'Ufficio tecnico non era l'incarico del CTU. Non l'abbiamo incaricato 

noi, per cui non è stato l'Ufficio ad impegnare la spesa, bensì direttamente il Giudice 

inviandoci la fattura. Chiaramente a Bilancio non l'abbiamo previsto perché non l'abbiamo 

nominato noi...voce fuori microfono... 
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Sindaco: 

 Sì, ma nel momento del ...voci sovrapposte...l'incarico è stato dato dal 

Tribunale...voci che si sovrappongono sempre fuori microfono... 

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Ma il CTU l'avete chiesto voi! Avete chiesto al Giudice di nominarli...voce del 

Sindaco: no...come no?  

 

Sindaco: 

 Noi abbiamo avviato l'Accertamento Tecnico Preventivo perché dobbiamo farlo, 

dopo di che il Giudice ha deciso come procedere, ed ha nominato i CTU. Eseguendo tale 

nomina il Comune non sa nemmeno quali possano essere le spese presunte...voce fuori 

microfono: penso che non lo sapessero nemmeno loro...alla fine del lavoro il Giudice ha 

emesso il Decreto di liquidazione che è arrivato...voci sovrapposte... 

 

Consigliere Alan Barbolini: 

Ma l’avete chiesto voi  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Visto che questo è il secondo, o terzo, debito fuori Bilancio proprio in relazione alla 

vicenda, prossimamente verrà effettuato uno stanziamento? Oppure si andrà avanti con i 

fuori Bilancio, sempre per questa causa?  

 

Sindaco: 

 In merito alla questione sono stata contattata proprio questa mattina dall'avvocato 

Tita il quale ha ricevuto un invito da parte dell'avvocato della controparte, ditta Elettrozorzi. 

Un invito al Comune, ed alle altre parti interessate dal committente, sulla partecipazione di 

una conciliazione. In pratica, è stato proposto un Atto di conciliazione che si terrà il 15 

gennaio, il Comune ha tempo fino al 07 gennaio per decidere se aderire o meno alla 

mediazione.  

 Ovviamente noi aderiremo perché è nell'interesse del Comune evitare il 

prolungamento della questione andando in causa, anche perché non si sa mai cosa potrà 
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decidere il Giudice al riguardo. La nostra posizione è quella già espressa anche in questo 

Consiglio comunale, ovvero, esporre tutti i danni subiti dal Comune senza assumersi 

nessuna responsabilità.  

 Questo per dare indicazione delle tempistiche, per cui, il 15 gennaio ci sarà la prima 

riunione con il tentativo di mediazione che potrà prolungarsi per tre, quattro incontri. Noi 

siamo una parte, però, nella lettera di invito sono state convocate altre cinque parti, quindi, 

se si arriverà ad una conciliazione che possa andare bene a tutti va bene, altrimenti, si 

andrà in causa. 

 In ogni caso, parlando di spese penso che liquidate queste non ci saranno altri 

debiti fuori Bilancio perché, in realtà, sono stati causati dalle spese dei CTU, le altre 

relative a spese tecniche. Le nostre spese le abbiamo gestite, la realizzazione del bypass 

è stata eseguita, quindi, d'ora in avanti non avremo altri debiti fuori Bilancio.  

 Chiaramente occorrerà definire nel miglior modo possibile la questione  per il 

Comune.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 La realizzazione del bypass è stata autorizzata dall'Ufficio tecnico, quindi, verrà 

effettuato un impegno di spesa. Se l'Ufficio tecnico avesse affidato degli incarichi ad un 

geometra per qualche rilievo, o altro tecnico che non avesse fatto un impegno di spesa e 

arriva la fattura a quel punto diventerebbe un debito fuori Bilancio.  Se, invece, l'Ufficio 

tecnico segue la prassi regolare con l'impegno non ci saranno debiti fuori Bilancio.   

 

Sindaco: 

 Bene. Se non c'è altro propongo di deliberare: 

 

 

 

Richiamata la relazione tecnica a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di data 

04.12.2018 e premesso che: 

 

- in data 21.09.2017, a seguito dei lavori di cui al permesso di costruire n. 34/2016 di data 

08.08.2017 intestato alla Ditta ELETTROZORZI di Zorzi Valentino & C. S.a.s. e relativo 

alla costruzione di un nuovo garage e magazzino interrato sulla p.f. 4964 C.C. Tesero, e 

più precisamente durante le operazioni di sbancamento della rampa a monte del 
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suddetto cantiere, è avvenuto a seguito degli stessi lavori l’improvviso cedimento di un 

tratto della soprastante strada comunale conducente alla località Lagorai, che ha 

interessato anche il muro di sostegno a valle per una lunghezza di circa 30 m, con 

abbassamento dello stesso di circa 40 - 50 cm.;  

- a seguito dell’evento sopra descritto l’Amministrazione comunale ha immediatamente 

provveduto all’emanazione dell’ordinanza n. 102 di data 21.09.2017 di chiusura al 

transito del tratto di strada interessato, fino a revoca della stessa,  dell’ordinanza n. 103 

di data 22.09.2017 di sospensione dei lavori relativi al permesso di costruire n. 34/2016 

nonché dell’ordinanza     n. 116 di data 07.11.2017 di apertura nuova viabilità 

provvisoria sulla p.f. 5055/1 per il raggiungimento della località Lagorai isolata a seguito 

del cedimento di tratto stradale; 

- con deliberazione della Giunta comunale. n. 127 di data 05.10.2017 sono stati nominati 

l’ing. Marco Sontacchi e il dott. geol. Luigi Frasinella, quali consulenti tecnici esperti, 

ciascuno per il proprio settore di competenza, necessari a supportare l’Amministrazione 

comunale nelle scelte relative ai primi interventi da effettuarsi, vista la molteplicità degli 

aspetti tecnici in gioco e la complessità della situazione in atto;  

- a causa della posizione assunta dalla controparte coinvolta, che non ha inteso 

assumersi pienamente la responsabilità del danno causato alla proprietà pubblica a 

seguito dei lavori di cui sopra, l’Amministrazione comunale, per la tutela dell’interesse 

pubblico, ha inoltrato, una richiesta di Accertamento Tecnico Preventivo presso il 

Tribunale di Trento; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 129 di data 12.10.2017 si è affidato 

all’avvocato Antonio Tita dello Studio Legale Antonio Tita e Associati di Trento, l’incarico 

di consulenza legale per la presentazione di Accertamento Tecnico Preventivo presso il 

Tribunale di Trento, necessario ad individuare le cause e le rispettive responsabilità del 

cedimento del tratto di strada comunale conducente alla loc. Lagorai e del muro di 

contenimento a valle della stessa; 

- con decreto del Giudice Dott.ssa Renata Fermanelli dd. 19.10.2017 sono stati nominati 

consulenti tecnici d’ufficio l’ing. Roberto Gazzi ed il geol. Icilio Vigna. Il Giudice ha 

sottoposto loro il seguente quesito “Descriva il CTU i luoghi di causa, accerti le cause 

dei cedimenti esposti da parte ricorrente ed in particolare la sussistenza di un nesso 

causale con le opere realizzate dai resistenti e le modalità di realizzazione: descriva le 

opere necessarie ed urgenti per mettere in sicurezza e consentire l’utilizzo della strada 
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in questione ed i relativi costi e tempi di esecuzione; tenti la conciliazione delle parti. Il 

quesito è poi integrato nel senso di verificare l’idoneità ed impedire gli eventi accertati a 

mezzo delle soluzioni tecniche suggerite e nel senso di verificare la congruità dei costi 

sostenuti dal Comune per assicurare una viabilità alternativa.”; 

- con propria determinazione n. 343 di data 27.11.2017 il Responsabile dell’ufficio 

tecnico, a seguito della nomina dei CC.TT.UU. da parte del Giudice del Tribunale civile 

di Trento, ha proceduto ad un impegno di spesa presunto di € 2.513,20 (ogni onere 

incluso) per  le competenze dei professionisti ing. Roberto Gazzi e geol. Icilio Vigna;   

- in data 17.11.2017 i CC.TT.UU presentavano istanza al Tribunale di Trento per 

l’autorizzazione alle spese per un rilievo topografico strumentale, allegando specifico 

preventivo del p.i. Andrea Broseghini di Baselga di Pinè. In data 21.11.2017 l’attività 

veniva autorizzata e le spese pari ad € 970,00 oltre ad oneri accessori (cassa 

previdenza E.P.P.I 5% ed IVA 22%) venivano poste a carico della parte ricorrente, ossia 

il Comune di Tesero; 

- in data 18.04.2018 nel corso di un terzo sopralluogo, dedicato alla pianificazione delle 

indagini geognostiche da effettuare, alla presenza di tutte le parti in causa, venivano 

decise le modalità di lavoro per la messa in sicurezza dei sottoservizi e per la 

formazione della pista necessaria all’effettuazione delle prove. Si decideva di eseguire 

nr. 3 prove penetrometriche continue. Per l’esecuzione delle suddette prove, quale 

ausiliario di fiducia dei CC.TT.UU. veniva incaricato il geol. Marco Tranquillini di Mori, il 

quale presentava un preventivo di        € 825,00 oltre ad oneri accessori (cassa 

previdenza 2% ed IVA 22%), di cui si faceva provvisoriamente carico parte ricorrente, 

ossia il Comune di Tesero. 

    

Verificato che i professionisti dr. Gazzi e dr. Vigna hanno concluso le proprie prestazioni, 

depositando la consulenza tecnica d’ufficio, assunta agli atti con prot. comunale n. 8463 

dd. 04.12.2018 e che il Giudice dott.ssa Renata Fermanelli, con proprio decreto di 

liquidazione CTU n. 1033/2018 dd. 04.10.2018, ha liquidato una spesa complessiva di € 

20.974,69 (oltre ad IVA 22% e contributo Cassa previdenza) al lordo di eventuali acconti 

ricevuti, ponendo il pagamento  a carico del Comune di Tesero. 

 

Accertato che il Comune di Tesero, con determinazione dirigenziale n. 343 dd. 27.11.2017, 

ha assunto in bilancio un impegno insufficiente al pagamento della spesa complessiva 
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come quantificata dal Decreto di liquidazione CTU n. 1033/2018 dd. 04.10.2018 del 

Giudice e dalle fatture emesse dai professionisti: 

- Studio Associato. GEOALP – dr. Icilio Vigna fatt. n. 15PA/2018 dd. 07/11/2018  €  

8.163.26; 

- Dr. Roberto Gazzi                                             fatt. n. 2/E              dd. 06/11/2018  

€15.751,76. 

 

Rilevato: 

- che la nomina del C.T.U. è rimessa al potere discrezionale del Giudice e che, a seguito 

del deposito della consulenza tecnica di ufficio il Giudice stesso emette decreto di 

liquidazione della spesa a favore del professionista incaricato che, in pendenza della 

causa ovvero in conclusione della stessa, deve essere anticipata ovvero pagata dalle 

parti in causa su indicazione dell’autorità giudicante; 

- che nel citato provvedimento dd. 04.10.2018 il Giudice ha disposto la liquidazione a 

favore dei due CC.TT.UU. nominati, ponendo il relativo onere a carico del Comune di 

Tesero; 

- che l’art. 474, comma 2°, del c.p.c. recita: “Sono titoli esecutivi le sentenze, i 

provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia 

esecutiva”; 

- che il D.P.R. 115 del 30.05.2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) agli artt. 

168 e 171 disciplina la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e che i 

conseguenti decreti di pagamento sono titoli provvisoriamente esecutivi, costituendo 

titolo di pagamento delle spese. 

 

Preso atto che la liquidazione delle parcelle professionali dei succitati CC.TT.UU., 

derivando da un provvedimento giudiziale di natura esecutiva, equiparato alla sentenza ai 

sensi delle norme sora richiamate, rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui 

all’art.194, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.    

 

Rilevato che il Consiglio comunale con proprio atto di data odierna ha disposto una 

variazione di bilancio 2018-2020 che prevede l’aumento dello specifico stanziamento per 

poter provvedere all’assunzione dell’impegno ed al pagamento della maggiore spesa di € 

23.915,02.  
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Constatato che tali debiti sono riconducibili alle funzioni istituzionali del Comune, in quanto 

le spese si riferiscono all’adempimento di incombenze istituzionali e che si ravvisa l’utilità e 

l’arricchimento dell’Ente, spese che potrebbero essere in toto rimborsate da controparte 

nel procedimento attivato. 

 

Rilevato che i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle 

amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente 

Procura della Corte di Conti. 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 12.12.2018 assunto a 

protocollo comunale con n. 8645 in data 12.12.2018. 

 

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale   n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

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 Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

44 di data 18.10.2018.  

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
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L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

tecnico, e di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, 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. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico 

Volcan), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

2. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lettera a) D.Lgs. 267/2000, la 

legittimità del debito di € 23.915,02 a favore del dr. Roberto Gazzi per € 15.751,76 

ed a favore del dr. Icilio Vigna per € 8.163,26, come scaturente dal Decreto di 

Liquidazione CTU            n. 1033/2018 dd. 04.10.2018 a firma del Giudice dott.ssa 

Renata Fermanelli del Tribunale di Trento, relativo alla liquidazione del compenso 

per attività di consulenza tecnica svolta in relazione al procedimento RG 3648/2017 

e suddiviso fra i due professionisti come da comunicazione di data 12.10.2018 

dell’ing. Roberto Gazzi. 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 23.915,02 di cui al punto 1. trova 

copertura nel bilancio di previsione 2018-2020 al capitolo 24561 - intervento 

2090106 - codice NOC U/2.02.03.05.001 che dispone di stanziamento sufficiente.  

 

3. Di liquidare al dr. Roberto Gazzi, Via Bellavista 17 - 38121 TRENTO, la somma di 
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complessivi lordi € 15.751,76 a saldo della fattura n. 2/E dd. 06.11.2018 

provvedendo alle ritenute fiscali di legge. 

 

4. Di liquidare allo Studio Associato GEOALP - dr. Icilio Vigna, Viale Europa loc.             

S. Cristoforo - 38047 PERGINE VALSUGANA, la somma di complessivi € 8.163,26 

a saldo della fattura n. 15PA/2018 provvedendo alle ritenute fiscali di legge. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 

astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico Volcan), espressi per alzata di mano 

da n. 12 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.  

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte 

dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002. 

 

7. 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.  

  

 

 

 Punto n. 6 all'ordine del giorno: "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni 

societarie possedute al 31 dicembre dal Comune di Tesero, ai sensi dell'articolo n. 

18 comma 3bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm. articolo n. 24 comma 4 della L.P. n. 

27/2010, articolo n. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm."  
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 In sostanza si tratta di dare atto della ricognizione delle Società partecipate, che 

sono le stesse dello scorso anno, ricognizione da effettuarsi annualmente. Avrete preso 

sicuramente visione del deliberato, ma ne darei lettura per una maggiore chiarezza di 

esposizione: 

 

Premesso che l’art.18 della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, dispone in ordine alle 

società partecipate dalla Provincia. In particolare la Provincia, in qualità di socio, indirizza 

e coordina l’attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice 

civile, secondo una logica di gruppo societario. A tal fine la Giunta Provinciale definisce 

una organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni ed approva 

linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare le sinergie operative, svolgimento 

compiti e coordinamento degli statuti e delle attività per il perseguimento degli obiettivi 

stratetici. 

 

Preso atto che il comma 1 bis del medesimo articolo stabilisce che è compito della Giunta 

Provinciale definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i 

termini di assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall’art.15 del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica). 

 

Dato atto che il comma 3 bis del medesimo articolo autorizza la Giunta Provinciale ad 

effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, 

anche indirettamente, comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, 

acquisti e alienazioni di azioni o di quote di società di capitali e che il successivo comma 3 

bis 1 stabilisce  che la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 

dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed 

indirette, ed adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre 

dell’anno di adozione dell’atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente 

previsti dalla norma. 

 

Visto l’art. 7 commi 10 e 11 della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge 

provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, 

al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, che ha stabilito tra l’altro che la 
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Provincia e gli enti locali debbano procedere annualmente alla razionalizzazione periodica 

delle proprie partecipazioni, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 

dicembre 2017. 

 

Preso atto che il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante “Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica” (TULPS), in attuazione al piano di “revisione 

straordinaria delle partecipazioni” di cui all’art.24 della stessa disposizione normativa, 

prevede che gi enti locali a partire dal 2018, debbano provvedere annualmente ad 

effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed 

indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità 

ed i tempi previsti dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016. 

 

Dato atto che anche per effetto di tale norma il nostro Ente dovrà adottare specifico 

provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento 

alla situazione al 31 dicembre 2017 avuta ragione della revisione straordinaria approvata 

nel 2017 e delle decisioni assunte dall’Amministrazione.  

  

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente 

non possieda alcuna partecipazione. 

  

Richiamati: 

• il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612  legge 23 

dicembre 2014 n. 190  ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 

19.03.2015; 

• il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal 

Comune di Tesero alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare 

n. 21, dd. 28.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato 

ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P. 

 

Visto l’allegato atto di ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune al 

31.12.2017 prendendo a riferimento anche le linee guida pubblicate il 23 novembre 2018 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e dato atto che alla 
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delibera di ricognizione sono allegate le schede di rilevazione dei dati delle società 

partecipate redatte secondo il modello appositamente pubblicato dallo stesso ministero. 

   

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per la “razionalizzazione” 

delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione. 

 

Vista la circolare del 29.11.2018 del Consorzio dei Comuni Trentini sull’argomento in 

oggetto. 

  

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 

D.Lgs. n. 267/2000 di data 12.12.2018, agli atti sub. prot. n. 8646 del 12.12.2018. 

 

 Apro la discussione. Se non ci sono richieste, propongo 

 

Dopo la discussione di cui al verbale di seduta. 

  

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

L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 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.  

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E RA 

 

 

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, l’allegato atto di Ricognizione 

ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune di 

Tesero ai sensi dell’art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della 
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L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. nel testo che allegato sub 1) al 

presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che l’atto ricognitivo di cui sopra, predisposto in conformità alle 

indicazioni impartite in data 23.11.2018 dal MEF con le recenti linee guida “Revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n.175/2016 - Censimento 

annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014” comprende altresì le 

schede di rilevazione compilate secondo il modello predisposto dallo stesso M.E.F. 

 

3. Di dare atto che viene conseguentemente autorizzato il mantenimento delle 

seguenti partecipazioni: 

partecipazioni dirette: 

- Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa; 

- Informatica Trentina S.p.a.; 

- Trentino Riscossioni S.p.a.; 

- Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.; 

- Fiemme Servizi S.p.a.; 

- Primiero Energia S.p.a.; 

- Azienda per il Turismo della Val di Fiemme s.c.r.l.; 

partecipazione indiretta: 

4.  Centro Servizi Condivisi Società Consortile a responsabilità limitata. 

 

4. Di fare riserva di aggiornamento del piano triennale a seguito di eventuali modifiche 

alle partecipazioni societarie da parte del Comune. 

  

5. Di incaricare il Segretario comunale e gli uffici preposti, in relazione alle proprie 

competenze, di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento: 

3. inserendo i relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite 
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con le linee guida adottate recanti la “Revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni 

pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014”, fornendo tutte le informazioni richieste dagli 

organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti); 

4. trasmettendo ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l’esito della ricognizione alla 

Struttura di monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite 

l’applicativo “Partecipazioni” del portale del Tesoro; 

5. trasmettendo copia della presente deliberazione alla competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m 

portale “ConTe”; 

6. dando comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate 

del Comune; 

7. pubblicando il presente documento in “Amministrazione Trasparente” in 

ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e 

L.R n. 10/2014 e ss.mm.  

 

6. 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.  

 

 

 

 Punto n. 7 all'ordine del giorno: "Progetto Sicurezza del territorio - 

approvazione della convenzione intercomunale per la Gestione Associata e 

Coordinata del Servizio di Polizia municipale tra i Comuni di Predazzo, Ziano di 

Fiemme, Tesero e Panchià." 
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 "Si premette che la L.P. del 27 giugno 2005 n.8, nel rispetto dei principi stabiliti dalla 

Legge 07 marzo 1986 n. 65, concernente la Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia 

municipale, e della L. R. 19 luglio 1992 n. 5 concernente le norme sull'Ordinamento della 

Polizia municipale, disciplina l'organizzazione delle funzioni di Polizia locale urbana e 

rurale dei Comuni della PAT nelle materie di propria competenza, nonché, in quelle ad essi 

delegate anche per quanto attiene agli aspetti organizzativi e procedimentali. 

 L'articolo n. 3 della citata L.R. consente ai Comuni di esercitare compiti di Polizia 

municipale, ed il relativo Servizio può essere svolto anche in forma consortile, o associata. 

I medesimi possono, inoltre, stabilire le intese per la reciproca utilizzazione temporanea di 

personale, e di mezzi operativi, per il conseguimento di obiettivi comuni.  

 La L.P. 27 giugno 2005 prevede che i Comuni siano titolari delle funzioni di Polizia 

locale urbana e rurale, connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente normativa, 

nonché, delle funzioni di Polizia locale ad essi espressamente attribuite. 

 Che al fine di assicurare funzionalità, ed economicità nella gestione del Servizio, le 

funzioni di Polizia locale possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, 

mediante l'istituzione di Servizi intercomunali, secondo le forme collaborative intercomunali 

previste dall'Ordinamento dei Comuni. " 

 

 Sappiamo che in data 31.12.2018 scadrà la convenzione per la Gestione Associata 

del Servizio di Polizia municipale del Comune di Cavalese, a cui aderiscono anche i 

Comuni di Tesero, Castello, Carano, Daiano, Varena e Panchià. Da tempo con i Comuni di 

Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià stiamo parlando e condividendo la scelta di creare 

un nuovo ambito, quindi, un nuovo Servizio associato con i Comuni appena citati.  

 Siamo arrivati al termine dell'anno, con il 31 dicembre scadrà la convenzione con 

Cavalese. Con il Comune di Predazzo, Ente capofila della Gestione Associata, siamo in 

accordo per gli adeguamenti ed adattamenti da effettuare come Comuni di Tesero e 

Panchià entro il 31dicembre, per poter iniziare con il 01 gennaio 2019 il Servizio associato 

con il Comune di Predazzo e Ziano.  

 Siamo a buon punto, sicuramente ci sarà molto lavoro da svolgere, però, i Comuni 

di Predazzo e Ziano hanno espresso grande soddisfazione per il Servizio che hanno 

attivato finora come Polizia municipale, grazie anche al Comandante - qui presente  e che 

ringrazio per la collaborazione  dimostrata -  

 Sono sicura che si potrà lavorare bene, migliorando anche il Servizio di Polizia 
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locale sul nostro territorio.  

 Apro la discussione. Prego.  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Anche da parte nostra non possiamo che ritenerci soddisfatti perché, comunque, si 

tratta di un Servizio a cui teniamo molto. Ciò che mi fa davvero "incavolare" è 

l'atteggiamento del Sindaco, e mi spiego.  

 In una prima riunione, indetta un mese prima, era stato sollevato il problema del 

poco coinvolgimento da parte dei Consiglieri di minoranza, quindi, è stata fatta una 

seconda riunione ad hoc, proprio per la Gestione Associata della Polizia locale. 

 Peccato, però, che quella sera i Consiglieri di minoranza non erano stati invitati. Alla 

mia domanda la Sindaca aveva risposto adducendo tre motivazioni, alquanto ridicole: La 

prima è stata motivata perché non eravamo presenti agli ultimi Consigli, per la seconda 

motivazione si era fatto presente che tanto chi decide è la Giunta, ma ricordo alla Sindaca 

che non è la Giunta ma il Consiglio. 

 L'ultima motivazione, sempre ridicola, era perché nella precedente riunione non 

erano presenti i Consiglieri di minoranza. Pertanto, io credo che dovrebbe chiedere 

almeno scusa per quell'atteggiamento, visto che erano presenti tutti i Consiglieri dei 

quattro Comuni esclusi i sottoscritti.   

 

Sindaco: 

 Se bastano le scuse chiedo anche scusa, però, come ho fatto già presente quella 

sera, queste non erano le motivazioni per le quali mi ero giustificata, avevo detto che 

l'ultimo incontro voluto su questo tema era stato concordato, in Conferenza dei Sindaci, 

quattro giorni prima della riunione dove avevamo espresso la volontà di condividere con i 

Gruppi di maggioranza la scelta definitiva per portare le convenzioni nei Consigli comunali.  

 Anche io, comunque, ero rimasta sorpresa nel vedere la minoranza del Comune di 

Ziano che, tra l'altro, nella precedente riunione  non era stata invitata, e lo sapete bene, 

proprio per volontà del loro Sindaco.  

 Pertanto, mi ero semplicemente adeguata alla discussione avvenuta in Conferenza 

dei Sindaci, per questo motivo non avevo invitato i Consiglieri di minoranza, non per altro. 

Sicuramente non giustificandolo dicendo che decide la Giunta perché so benissimo che la 

convenzione deve essere portata in Consiglio comunale.  
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 In ogni caso, al di là di questo, anche quella sera si era discusso dei pro e dei 

contro sul Servizio associato, i Consiglieri di Predazzo e di Ziano avevano qualche 

perplessità circa l'attivazione di questo Servizio insieme a noi, non per mancanza di 

volontà, ma perché il loro Servizio sta lavorando molto bene, esprimendo molta 

soddisfazione al riguardo, quindi, avevano il giusto timore che andando a modificare il loro 

attuale, coinvolgendo anche i nostri Comuni, il Servizio non fosse più così efficiente ed 

ottimale sui loro territori.  

 Al di là di questi piccoli dubbi, che sono stati sorpassati, questa è la dimostrazione 

di portare la convenzione nei Consigli proprio perché anche i Consiglieri di Predazzo e di 

Ziano hanno condiviso questa opportunità, ed hanno deciso di attivare ed andare incontro 

a questo nuovo Servizio associato che speriamo possa funzionare bene, meglio di quello 

che abbiamo adesso.  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Una piccola precisazione. Non erano quattro giorni prima, ma una settimana prima, 

era mercoledì mattina in cui avevate deciso e, come aveva puntualizzato il Sindaco di 

Predazzo quella sera, era stato richiesto a tutti i Consiglieri proprio per evitare i problemi 

avvenuti con Tesero. Meravigliarsi, quindi, che erano presenti i Consiglieri di minoranza 

del Comune di Ziano è alquanto...forse il loro Sindaco aveva avuto più rispetto per i 

Consiglieri.  

 

Sindaco: 

 Nella seduta precedente, se vi ricordate, la minoranza di Ziano non c'era.  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 A noi quello non interessa... 

 

Sindaco: 

 Però siete partiti da lì, avete espresso proprio la volontà di fare riunioni informali in 

quella riunione, dove la minoranza non c'era. Mi sembra davvero ...ho chiesto scusa, più di 

così credo di non poter fare. Se vogliamo entrare nel merito della convenzione, se volete 

qualche chiarimento in merito ai contenuti sono a disposizione visto che siamo qui per 

approvarla, altrimenti, mi sembra una sterile polemica. Ho chiesto scusa.  
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Consigliere Barbolini Alan?: 

 Sempre polemiche...tanto la convenzione probabilmente la conosco meglio di Lei, 

caro Sindaco. E' una questione di rispetto...voce sovrapposta...perché in tutte le cose è 

sempre così. 

 

Sindaco: 

 Bene. Ci sono interventi sul contenuto della convenzione? Se non ci sono pongo in 

approvazione la delibera: 

 

- Si propone di  disporre, per i motivi espressi in premessa, lo svolgimento in convenzione 

con i Comuni di Ziano di Fiemme, Panchià, Predazzo in qualità di capofila, e coordinata, 

del Corpo di Polizia locale Alta Val di Fiemme nell'ambito del progetto "Sicurezza del 

territorio" così come approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento d.d. 18 

ottobre 2002, come modificata e integrata con successiva deliberazione n. 2703 d.d. 17 

ottobre 2003  

- Di stabilire, che il Servizio stesso sarà svolto mediante apposita convenzione, ex articolo 

n. 25 della L.R. n. 2/2018, secondo lo schema che si approva e si unisce alla presente 

deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, autorizzante il legale 

rappresentante del Comune alla sua sottoscrizione 

- Di stabilire, che le spese a carico del Comune di Tesero saranno impegnate, e 

rispettivamente accertate, a carico del Bilancio degli esercizi finanziari di riferimento fino 

alla scadenza della convenzione  

 

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 Se posso, vorrei aggiungere un'ultima osservazione visto che qui presente abbiamo 

il Comandante.  

 

Sindaco: 

 Scusi, procedo solo con la votazione per l'immediata esecutività perché con il 01 

gennaio partirà, altrimenti, non ci stiamo con i tempi  
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Consigliere Enrico Volcan: 

 Visto che abbiamo avuto delle ottime referenze nella serata dove si era parlato 

anche del Servizio finanziario, oltre la Gestione Associata, chiedo la disponibilità da parte 

del Comandante ad interagire anche con noi della minoranza, se ci sono eventuali 

segnalazioni o problematiche, proprio perché a volte con il Sindaco abbiamo delle difficoltà 

di dialogo, di interfacciamento. 

 Pertanto, se possiamo fare affidamento anche sul suo interessamento diretto. Di 

problematiche a Tesero, riguardo la viabilità, ce ne sono  molte, per cui ci farebbe piacere  

avere la possibilità di confrontarci direttamente, meglio se qui in sede di Consiglio, poter 

interagire con lei.  

 

Sindaco: 

 Prossimo punto.  

 

 Punto n. 8 all'ordine del giorno: "Modifica della dotazione organica del 

personale dipendente, di cui all'allegato A "Dotazione di personale per Categoria" 

del Regolamento organico del personale dipendente." 

 

 Per illustrare questo punto passo la parola all'Assessore al personale Corrado 

Zanon. Prego.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 Grazie. Riallacciandomi al discorso del Consigliere, spero intenda solo con il 

Sindaco...spero che gli altri rapporti siano buoni... 

 E' stato un lavoro intenso riuscire a rifare questa dotazione organica, di competenza 

del Consiglio di Amministrazione. Normalmente per ogni variazione di tale dotazione viene 

compilato questo allegato A, ovvero la parte iniziale. L'abbiamo aggiornato l'ultima volta 

con l'altro Segretario comunale, però, senza correggere esattamente lo stato di fatto.  

 Potete notare che nella Categoria A abbiamo 4 dipendenti, in realtà ne abbiamo 1 

solo. Pertanto, siamo andati a ricostruire il prospetto che vedete nella parte sottostante, 

prevedendo il Segretario comunale, uno solo nella Categoria 1, abbiamo anche aggiunto il 
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profilo di base, ed evoluto, secondo le varie casistiche. In pratica l'1 è la bidella. Abbiamo 

10 dipendenti nella Categoria B: 5 di profilo base e 5 di profilo evoluto.  

 Nella Categoria C ne abbiamo 11: 5 di profilo base,  6 di profilo evoluto. Abbiamo 

inserito l'operaio qualificato della squadra boschiva, a tempo indeterminato. Pertanto, 

siamo passati da 23 a 24 dipendenti, è un dato di fatto ma in sostanza è solo un 

aggiornamento della Tabella.  

 Inoltre, abbiamo inserito gli stagionali visto che finora non sono mai stati previsti in 

questo allegato, abbiamo 5 operai della Categoria B, ovvero, operai che lavorano per la 

viabilità e come giardinieri. Nella parte sottostante vediamo le figure inerenti la squadra 

boschiva: 2 specializzati, 0 qualificati come stagionali perché li abbiamo nei fissi, e 2 

operai comuni. Un totale di 32: 24 fissi e 9(?) stagionali, è questo lo stato di fatto.  

 Andiamo, quindi, a proporre la nuova dotazione organica prevedendo un aumento 

della Categoria B base per permettere la stabilizzazione dei 2 giardinieri, visto che è da 

più di cinque anni che sono impiegati presso il nostro Comune, quindi, possiamo passarli a 

fisso.  

 Inoltre, nel profilo della Categoria B base, abbiamo previsto la possibilità di 

passaggio del fisso qualificato alla Categoria B base, senza aumentare la dotazione. In 

più, nella Categoria B evoluto abbiamo inserito una figura da utilizzare per eventuali 

esigenze nell'Ufficio amministrativo piuttosto che nell'Ufficio tecnico.  

 Attualmente non è coperto, però, parlando di caso pratico adesso dovrebbe iniziare 

a lavorare il nuovo impiegato nell'Ufficio Anagrafe, per cui, sarebbe interessante un 

affiancamento dell'attuale reggente. Nello stesso tempo la possibilità di prorogare l'Ufficio 

Protocollo, la ragazza lì presente, in modo provvisorio. Noi lo prevediamo, anche se 

attualmente non è coperto.  

 Riguardo gli stagionali, abbiamo previsto di inserire nella Categoria C base una 

figura che ci permetta di assumere stagionalmente il Vigile urbano. Negli accordi presi con 

il Comune di Predazzo ci è stato richiesto di prevedere una figura C base.  

 Abbiamo ridotto da 5 la figura dell'operaio, B base, perché abbiamo stabilizzato i 2 

giardinieri per cui ci è sembrato già sufficiente. Abbiamo, invece, rinforzato la squadra 

boschiva anche in prospettiva del recupero degli schianti, quindi, i 2 specializzati già 

presenti, il qualificato fisso che ora mettiamo come stagionale e 2 comuni, ovvero coloro 

che normalmente eseguono la manutenzione strade.  

 In totale arriviamo a 35, rispetto i 32 di base, anche se in pianta organica ne avremo 
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di più. A parte gli stagionali, non presenti in precedenza, ne avevamo 24 per cui 

aumentiamo solo di 25.  

 Pertanto, nella Ragioneria abbiamo previsto 1 coadiuvatore amministrativo, libero 

per cui non è coperto, per il verde pubblico lo stagionale libero non ancora coperto, stessa 

cosa per le foreste dove abbiamo  1 qualificato ed 1 operaio boschivo comune, quindi, 

anche qui andremo ad indire dei Concorsi. Abbiamo anche previsto il Vigile urbano come 

stagionale.   

 Questa è la richiesta di variazione  della dotazione organica. Questa Tabella verrà 

portata alla Giunta comunale per l'approvazione, chiaramente sono indicati solo i reali.  

 

Sindaco: 

 Apro la discussione.  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Visto che sugli allegati questi mancavano, chiedo se sia possibile averli.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 No, questa è una Tabella di Giunta.  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Sì, però, mancava anche il vecchio prospetto. C'è solo quello attuale.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 L'allegato A è, comunque, presente agli Atti.  

 

Sindaco: 

 L'allegato A... 

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Quello sì, ma il vecchio no. Tanto per fare un paragone.  

 

Sindaco: 

 Ah! Il vecchio ed il nuovo per avere un paragone.  
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Consigliere Barbolini Alan: 

 Sì. Se è possibile anche questo.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 Questo prospetto?  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Anche quello dei...sì.  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 Questo prospetto l'ho fatto io per ricostruire il tutto, ma non ho problemi a farglielo 

avere. Altre richieste? Può andare bene come proposta?  

 

Sindaco: 

 Bene, se tutto è chiaro propongo di deliberare: 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28 novembre 2000 è stato 

approvato il Regolamento organico del personale dipendente. Tale documento, nel corso 

degli anni, ha subito alcune modifiche e sono intervenuti, altresì, cambiamenti nell'ambito 

della dotazione organica del personale dipendente così come prevista nell'allegato tabella 

A) del medesimo regolamento. 

 

La dotazione organica del personale dipendente è attualmente così composta: 

 

Categoria  Profilo base Profilo evoluto 

SEGRETARIO C. 1   

DIRIGENTI 0   

A 4 4  

B 9 4 5 

C 9 4 5 

D 0   

Totali 23 12 10 
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E' necessario, pertanto, provvedere ad adeguare la tabella menzionata in modo tale che 

essa rispecchi la situazione attuale del personale dipendente del Comune, tenuto conto 

che nel corso del 2019 l'Amministrazione intende procedere all'assunzione/stabilizzazione 

di due operai stagionali. 

 

Viene modificata la vigente dotazione della pianta organica mediante: 

8. eliminazione di 3 posti della categoria A (attualmente non coperti); 

9. inserimento di 2 posti nella categoria B base (operai polivalenti attualmente non 

coperti per pensionamenti); 

10. inserimento di 1 posto nella categoria C evoluto (funzionario tecnico); 

11. inserimento di 2 posti di C base (collaboratore tecnico/amministrativo di cui uno non 

coperto). 

 

Vengono inoltre inseriti, in quanto precedentemente non previsti, i seguenti posti 

stagionali: 

- 3 posti nella categoria B base (operaio polivalente addetto viabilità); 

- 1 posti nella categoria B base (operaio giardiniere); 

- 1 posto nella categoria C base (vigile urbano); 

- 2 posti nella categoria Specializzato (operaio forestale boscaiolo); 

- 1 posto nella categoria Qualificato (operaio forestale boscaiolo); 

- 2 posti nella categoria Comune (operaio forestale boscaiolo). 

 

Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di procedere in tempi 

brevi all’attivazione delle procedure per la stabilizzazione di due operai stagionali come 

consentito dalla normativa vigente, si rende necessario procedere alla modifica della 

dotazione organica, di cui alla Tabella Allegato A) al vigente Regolamento organico del 

personale dipendente, con un incremento di 2 posti a tempo indeterminato e l’inserimento 

di 10 posti a tempo determinato. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Premesso quanto sopra. 

 

Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente che attribuisce al 

Consiglio comunale la competenza a definire la dotazione organica complessiva suddivisa 

per categoria e attribuisce alla Giunta comunale, nell’ambito della medesima dotazione, 

l’individuazione del numero di posti per le singole figure professionali e la pianta organica 

per ogni unità organizzativa. 

 

Vista la Dotazione organica di cui alla Tabella Allegato A) al vigente Regolamento organico 

del personale dipendente. 

 

Vista la Dotazione organica del personale di cui alla nuova Tabella Allegato A) denominata 

“Dotazioni di personale per categoria” al Regolamento organico del personale dipendente 

aggiornata con la modifiche sopra descritte e ritenuta la stessa meritevole di 

approvazione, come nel testo di cui all'allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

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 Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

44 di data 18.10.2018.  

 

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 
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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 consentire di adottare i conseguenti 

provvedimenti necessari per l’attivazione urgente della procedura di stabilizzazione. 

 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Danilo Vinante), espressi per alzata 

di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di modificare, per le motivazioni in premessa, la dotazione organica del personale 

del Comune di Tesero, di cui alla Tabella Allegato A) denominata “Dotazioni di 

personale per qualifiche funzionali” al Regolamento organico del personale 

dipendente, incrementando la vigente dotazione organica (n. 23) con un ulteriore 

posto in cat. C, uno in cat. B e 10 dipendenti a tempo determinato, per una 

dotazione organica complessiva di 35 posti, come risulta dalla tabella allegata sub 

A) al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che con successiva deliberazione, la Giunta comunale provvederà a 

dare attuazione al presente provvedimento mediante adeguamento della pianta 

organica per singola unità organizzativa del Comune di Tesero. 

 

3. Di precisare che il presente provvedimento ha carattere programmatorio e non 

comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale. 

 

4. Di provvedere a comunicare tale deliberazione alle Organizzazioni sindacali. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 

astenuti (Danilo Vinante), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e 

votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice 
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degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 

maggio 2018 n. 2, per le motivazioni indicate in premessa.  

 

6. 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.  

  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 Solo una precisazione. Nella Tabella allegato A a furia di correggere, cambiare, 

riguardo gli stagionali, nella Categoria B, abbiamo previsto un totale di 4 profilo base, 

abbiamo lasciato 5. Pertanto, in realtà, l'ho corretta ed è un 4 solo sul parziale, profilo 

base, presente sull'allegato che avete agli Atti. Il numero esatto è 4 e 4. In ogni caso, il 

totale non cambia.    

 

 

 Punto n. 9 all'ordine del giorno: "Costituzione del diritto di superficie a tempo 

determinato di 20 (venti) anni a carico della neoformata p.fond. 2422/9 in C.c. di 

Tesero, a favore della Società I.T.A.P.  - Incremento Turistico Alpe di Pampeago 

S.p.A. - con sede legale in Tesero, località Pampeago, per la realizzazione di un 

invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato 

ubicato nella località Buson della Caserina a Pampeago."   

 

 Lascio relazionare il vice Sindaco, nonché Assessore ai Lavori Pubblici Zanon 

Giovanni. Prego.  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Grazie Sindaco. Come quello successivo, anche questo punto tratta di argomenti 
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che riguardano Pampeago. Nello specifico, qui si tratta della realizzazione di un Bacino di 

innevamento per l'accumulo di acqua, con una capacità di circa 75.000/80.000 metri cubi, 

da realizzarsi a monte delle linee della seggiovia Tresca in località Buson della Caserina.  

 E' bene precisare che dal punto di vista urbanistico, trattandosi di una realizzazione 

all'interno di un'area sciabile, il Comune non aveva nessuna necessità di portare questo 

progetto in autorizzazione. Il progetto è stato presentato al pubblico, se non erro, lo scorso 

anno ed era stato portato a conoscenza di tutta la nostra collettività.  

 Sono stati effettuati i vari passaggi nella Conferenza dei Sindaci, nei Comitati tecnici 

forestali, i vari sopralluoghi alla presenza di tutti i Servizi. La Provincia, nella figura del 

dirigente del Dipartimento Cultura, Turismo e Promozione, in data 08 ottobre di quest'anno 

ha determinato l'assenso preliminare per la realizzazione di questo invaso.  

 E' chiaro che il nostro atteggiamento, come Gruppo di maggioranza, considerata 

l'importanza ai fini economici e sociali dell'attività della Società I.T.A.P. di Pampeago, è di 

ritenerla una parte rilevante all'interno della nostra comunità, prestiamo estrema 

attenzione a queste necessità.  

 Come ci è stato spiegato, sappiamo bene quanto siano sempre più importanti per 

l'economia di un Centro come Pampeago rivelatosi turistico, anche grazie al clima, che 

deve dotarsi di impianti di innevamento, di strutture adeguate per essere presente sul 

mercato della neve in tempi relativamente brevi, quanto prima possibile. 

 Detto questo, credo sia interessante sottolineare come nella determina del dirigente 

della Provincia siano state elencate una serie di prescrizioni, per questo motivo 

l'autorizzazione è un assenso preliminare poiché dai vari Servizi, anche in occasione del 

sopralluogo eseguito da noi, dal geologico, dai Bacini Montani, e quant'altro, sono state 

presentate una serie di precisazioni, di integrazioni. 

 Tali integrazioni vanno dalle modalità di posizionamento del terreno che viene 

scavato, dalle scogliere, dai muri, una serie di salvaguardia delle prese d'acqua 

sottostanti. E' stata una precisa indicazione del Servizio geologico. Adesso siamo arrivati 

al punto in cui la Società I.T.A.P. ha bisogno di questa autorizzazione.  

 La riflessione, il ragionamento che ha portato a determinare questo indennizzo per il 

quale si chiederà l'autorizzazione al Servizio Autonomie locali, per la sospensione 

temporanea del diritto di uso civico, deriva da un conteggio che parte da quanto previsto 

dalla Provincia per le aree sciabili, facendo però un ragionamento diverso.  

 Difatti, qui si tratta di un'occupazione non temporanea, come può essere una pista 
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di sci, ma continuativa, quindi, è stato presentato un conteggio nettamente superiore a 

quello previsto per il mero affitto delle piste da sci, anche sull'esempio di quanto fatto in 

altre realtà, quali Pinzolo, noi siamo stati ancora più alti ed il prezzo pari a € 0,091 per 

metro quadro è stato quantificato successivamente a questi ragionamenti.  

 Occorre anche dire che l'area interessata definita "area a pascolo", in realtà, è 

scarsamente pascolata poiché si tratta di un'area più interessata al passaggio degli animali 

che al pascolo vero e proprio. In buona sostanza, questo è stato il lavoro svolto.  

 Chiaramente la Società ha prodotto le varie documentazioni richieste, il nostro 

Ufficio tecnico ha espresso il parere di regolarità, così come la perizia di stima calcolata 

sui numeri prima evidenziati. Parliamo di una cifra pari a circa € 32.000, la sospensione 

del diritto di uso  civico costituente la superficie è di circa 20 anni. Questi sono gli 

argomenti più interessanti per la discussione. Prego.  

 

Sindaco: 

 Apro la discussione. Prego.  

 

Consigliere Matteo Delladio: 

 Sindaco, se posso, vorrei fare alcune considerazioni in merito. L'opera avrà 

sicuramente degli impatti dal punto di vista paesaggistico sul nostro territorio, però, 

dobbiamo anche pensare che si tratta di un'opera necessaria per le esigenze, per lo 

sviluppo futuro della nostra Società I.T.A.P. e dell'intera Val di Fiemme.  

 Come tutti sappiamo, l'opera è stata vagliata più volte dai vari Servizi provinciali,  è 

stata sottoposta ad un'accurata attenzione, ed è garantito che l'opera verrà realizzata 

utilizzando le migliori tecniche costruttive, di monitoraggio e di sicurezza sul Bacino.  

 Riguardo l'utilizzo del pascolo, come fatto già presente dall'Assessore, la porzione 

che non andiamo ad alienare, bensì a dare un diritto di superficie per non perdere il 

patrimonio comunale, si tratta di un pascolo effettivamente non utilizzato ed utilizzabile, 

quindi, dal punto di vista dell'uso non andiamo a perdere quasi nulla.  

 Esprimo, pertanto, il mio parere favorevole sulla realizzazione di questo Bacino, e 

sul punto all'ordine del giorno circa la costituzione del diritto di superficie.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 In riferimento all'opera ritengo che il Bacino sia quasi spropositato, parte dello 
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stesso viene costruito su un'area a rischio idrogeologico. Io sono preoccupato, e l'avevo 

già ribadito a suo tempo in un'Interrogazione rispetto la quale attendo ancora la risposta 

completa...voce fuori microfono...la risposta mi è stata data, però, riguardo determinate 

cose avresti dovuto visionare il progetto. Giusto?  Adesso lo hai visionato, quindi, puoi 

darmi una risposta...voce fuori microfono...sì, in pratica l'hai rimandata, comunque, il 

discorso è un altro.  

 Mi ritengo preoccupato perché i lavori interesseranno, comunque, un'area alquanto 

estesa, e potranno avere problemi sulle opere di captazione dell'acquedotto di Tesero. Io 

spero di no, ma tra le varie prescrizioni c'era anche quella di monitorare, ed analizzare, le 

acque proprio  durante i lavori.  

 Ho visto che la superficie interessata è solo quella relativa al Bacino, e non 

vengono computate le altre opere sulla superficie quali il vallo previsto a monte. 

Giusto?...voce fuori microfono... 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Si è ritenuto di non computare il vallo, che viene fatto a monte, perché, in definitiva, 

l'accesso all'utilizzo resterà quello attuale. Non c'è un utilizzo di quella zona a monte in 

quanto si tratta di pascolo solo per modo di dire, e nient'altro.  

 Le prese d'acqua non riguardano l'acquedotto di Tesero, una è del Consorzio, l'altra 

di Pampeago, mentre qui il Servizio geologico ha presentato delle prescrizioni molto 

puntuali perché questo è stato uno degli argomenti più discussi in sede di Conferenza dei 

Servizi. 

 Io non ho le conoscenze tecniche per mettere in discussione quanto raccomandano 

e prescrivono i quattro geologi della Provincia, io so solo che sull'impermeabilizzazione 

dell'invaso, in previsione della vicinanza di queste sorgenti, sono state messe ulteriori 

specifiche proprio per salvaguardare le sorgenti d'acqua. Questo è quanto posso dire.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Riguardo il canone d'affitto mi permetto di dire che alla I.T.A.P. è stato riservato un 

trattamento di favore perché se vediamo quanto paga la Obereggen Latemar (presente nel 

prossimo punto) per l'affitto alla regola feudale del Bacino, che realizzeranno nelle Buse di 

Tresca, è pari ad € 20 centesimi anziché € 0,091. E' presente nell'allegato agli Atti.  
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Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Tresca era fuori dall'area sciabile, quindi, probabilmente, questo ha permesso la 

regola feudale - e non alla stessa normativa di un Ente pubblico - ed avere una capacità 

contrattuale diversa.   

 

Consigliere Matteo Delladio: 

 Per le questioni tecniche io mi sento sicuro perché l'intera opera è stata sottoposta, 

più volte, al vaglio dei vari Servizi provinciali. Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi, 

anche con l'Assessore Zanon, verrà inoltre garantito un rinforzamento dell'alveo 

sottostante del Rio Caserina. 

 L'opera è stata progettata e sottoposta ad accurati controlli. Inoltre, dobbiamo 

ricordare che è stata posta una particolare attenzione perché come Comune siamo stati 

già colpiti da una tragedia nel 1985 - tragedia di Stava -  e proprio per questi motivi, come 

Amministrazione, abbiamo posto determinati accorgimenti su alcune cose.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Io me lo auguro per il bene di tutta la popolazione.  

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 A parte la questione tecnica che nessuno di noi è in grado di valutare, ma dobbiamo 

attenerci alle indicazioni fornite dai tecnici esperti, sicuramente è mancato un po' il 

confronto con la popolazione. Probabilmente si dovevano organizzare più incontri, mettere  

tutto più in risalto.  

 Prima di trovarci qui questa sera per decidere se dare o meno un'autorizzazione, 

forse, sarebbe stato meglio raccogliere anche da parte della popolazione, alla luce di 

quanto successo anni fa, la percezione di sicurezza, di tranquillità.  

 Prima di dire che dobbiamo togliere un tratto di pascolo, che interessa ben poco, 

capiamo bene che la zona è inutilizzata comunque. Bene per il discorso occupazionale, 

per il discorso dello sviluppo di Pampeago, però, secondo me anche in questo caso è 

mancato il confronto con la cittadinanza, rifacendoci alla recente vicenda della pista da 

skiroll.  

 Un'opera così importante ed impattante, che avremo nell'ambito del nostro 

Comune, forse, si sarebbe dovuto spiegarla meglio a tutti, come è stato fatto a Predazzo, 
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dove di incontri ne sono stati fatti più di uno.  

 Quando è avvenuto quell'incontro a Nago? con il tecnico di I.T.A.P. avevamo già 

sollevato questo problema, ed era assolutamente necessario il discorso con la gente 

perché le percezioni possono essere anche diverse.  

 Trovarci qui a decidere una cosa di questo tipo, quando la popolazione di Tesero 

non è stata informata, secondo me è una grave mancanza...voci sovrapposte fuori 

microfono...voce dell'Assessore: con la differenza che a Predazzo c'era una deroga... 

 

Sindaco: 

 Sapete che come Amministrazione abbiamo sempre promosso incontri informativi 

con la popolazione, e sapete benissimo anche voi che gli incontri pubblici in generale sono 

sempre poco partecipati, non so se per pigrizia o per quale altro motivo. 

 Non so quanti incontri abbiamo organizzato in questi quattro anni, però, tra quelli 

informativi generici sull'attività amministrativa, ed altri puntuali su alcune tematiche 

specifiche, i cittadini che partecipano sono sempre un centinaio, a dirla in grande.  

 Stessa cosa per i cittadini che vengono ad ascoltare i Consigli comunali, questa 

sera è un'eccezione perché abbiamo qui presente un pubblico così numeroso, e ne siamo 

contenti. Sappiamo bene, però, che è sempre difficile coinvolgerli negli incontri pubblici. 

 Un incontro era stato organizzato, promosso e pubblicizzato, nella sala Bavarese, di 

gente ce n'era, non ricordo quali fossero i numeri, però, era abbastanza affollata. Gli 

incontri sono sempre un po' così, non solo da noi ma, purtroppo, anche presso gli altri 

Comuni.  

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 Esiste anche un altro strumento, usato a Predazzo per i trampolini, ovvero, il 

Referendum. Questa non è una cosa da sottovalutare. 

 

Sindaco: 

 E' una cosa diversa. Il Referendum...voce del Consigliere che si sovrappone: sta 

nella sensibilità degli Amministratori... 

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 Ovvero, proporsi alla popolazione in maniera propositiva dando la possibilità alla 
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gente di intervenire. Abbiamo già sentito che qualcuno voleva portare i Referendum al 

quorum 0 per giustificare la mancanza di partecipazione, però, è un argomento molto 

delicato e difficile, a mio avviso. Da valutare molto bene.  

 

Consigliere Matteo Delladio: 

 Scusa, era stato fatto l'incontro con la popolazione, poco dopo l'incontro 

organizzato dal Comune di Predazzo per il Bacino e le Buse di Tresca. Mi sembra che in 

quell'incontro la partecipazione della popolazione non fosse proprio...ed era stato 

pubblicizzato.  

 Se non erro, mi pare fosse presente il Consigliere di minoranza Barbolini (Alan). Gli 

altri Consiglieri di minoranza non c'erano...voce fuori microfono...quella informativa, però, 

in quella ufficiale erano presenti anche il progettista, il funzionario del Servizio dighe della 

Provincia di Trento che aveva illustrato i monitoraggi che vengono effettuati, tutte le opere 

di collaudo del Bacino. 

 Era presente anche il Presidente della Fondazione Stava...voce del Sindaco: 

esatto...il quale aveva dichiarato che l'opera è importante, si va a catturare dell'acqua, 

questo ovviamente può sempre creare dei pericoli, degli allarmismi.  

 Questa, però, è una situazione completamente diversa, lo ha dichiarato anche 

Graziano, con tutti i carismi della sicurezza, per un'opera diversa da quella che ha colpito il 

nostro paese nel lontano '85. Anche lì c'è stata una discussione...voci fuori microfono...per 

cui un momento di confronto c'è stato, ed è risultato anche costruttivo in quella serata.  

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Se posso, la serata di confronto con i Consiglieri di minoranza è stata una 

"barzelletta" perché l'avevate presentata come una linea sulla carta, non sapevamo nulla, 

dopo di che nella stessa sera era emerso che non fosse una semplice linea, ma il progetto 

era andato addirittura alla PAT, tanto per essere chiari.   

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Ad oggi il progetto non deve nemmeno passare, ciò che avete visto voi è ciò che 

abbiamo visto noi. Io l'ho visto per altre funzioni all'interno del Comitato... 

 

Consigliere Alan Barbolini: 
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 Scusa, ma per una cosa così importante non dire queste cose, per piacere... 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Nessuno ha nascosto niente, fai l'esempio con Predazzo... ma non calza per nulla, 

intanto quel Comune ha la regola feudale, nella serata d'incontro in prima battuta erano 

presenti i componenti della regola feudale...voce fuori microfono: non solo con la regola 

feudale, più di un incontro è stato fatto a Predazzo... 

 Predazzo è cosa diversa perché, comunque, c'era anche la necessità di avere una 

deroga proprio perché non è all'interno dell'area sciabile, pertanto, ancora più complicato. 

Noi non abbiamo la necessità di fare deroghe perché è all'interno dell'area sciabile.  

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Scusa, come fai a dire: "Anche noi pensavamo?" una cosa così importante viene 

presentata come una linea sulla carta, già portata in Provincia...voce dell'Assessore che si 

sovrappone...per piacere, ma non mi dite che non sapevate che un'opera così fosse una 

linea sulla carta! Scherziamo?  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Io non ho detto che era una linea sulla carta... 

 

Consigliere Alan Barbolini 

 Quella sera lì era presentata come una linea sulla carta, ed era un progetto quasi 

definitivo portato in Provincia...voci sovrapposte... 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Questo è un assenso preliminare.  

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Oltretutto, era stato detto che non dovesse nemmeno passare in Consiglio...se ben 

ricordo...voci sovrapposte: consigliere Enrico Volcan l'Amministrazione dovrebbe cercare 

di far avere più informazioni possibili a tutta la popolazione, capisco che non sia un vostro 

preciso compito, però...non ci si può nascondere dicendo che non è compito nostro... 
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Sindaco: 

 Scusatemi, non ci si nasconde. Informare la popolazione vuol dire chiamarla in un 

incontro pubblico, questo è stato fatto! E' stato promosso, la serata è stata fatta. Dobbiamo 

andare casa per casa e chiedere se si è d'accordo?...voci sovrapposte...ma 

sicuramente...voce fuori microfono: consigliere Enrico Volcan se viene fatto un solo 

incontro e poi nessuno ha...ne possiamo organizzare anche un altro! Mi impegno...voce 

fuori microfono...è stato fatto, l'opera è stata fatta...voce fuori microfono: bisognava farla 

prima della linea sulla carta...nessuno sapeva del Bacino...voci che si sovrappongono... 

 In ogni caso, l'opera non è stata realizzata, noi possiamo organizzare anche un 

altro incontro, spero di sbagliarmi ma sono quasi certa che anche nel prossimo incontro 

saranno presenti, forse, un centinaio di persone su 3000 abitanti.  

 Gli incontri pubblici sono sempre andati così, questa è un'Amministrazione 

comunale che si è impegnata fin dal primo giorno del mandato ad organizzare incontri con 

la popolazione! E sono sempre andati così.  

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Gran parte sono ad personam, perciò lasciamo perdere...comunque sto parlando di 

Consiglieri e come tali abbiamo il diritto di sapere le cose prima, e presentarle come sono, 

non le righe sulla carta! Oltretutto per una cosa così importante. Non per sentito dire: "C'è 

il Bacino..." Stiamo scherzando? Per una tale opera sentire: "Ma, forse, il Bacino..." per poi 

presentare il progetto già fatto e finito.  

 

Sindaco: 

 Se non ci sono altri interventi, propongo di deliberare: 

 

Si premette che: 

 

Il Comune di Tesero è proprietario, salvo limitate porzioni di territorio, dei terreni in loc. 

Pampeago sui quali insistono le piste e gli impianti di risalita realizzati dalla Società 

Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A. 

 

La citata Società è titolare delle concessioni delle linee di trasposto funiviario in servizio 

pubblico esistenti nel Comune di Tesero. 
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Con la Società Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A., i rapporti relativi alla 

concessione in uso di terreni di proprietà del Comune di Tesero a scopo piste da sci e 

impianti di risalita, linee di innevamento, ecc., hanno ottenuto i necessari permessi 

compresa la relativa sospensione del diritto di uso civico. 

 

Nel rapporto di cui sopra non risulta ad ora contemplato il terreno che interessa la 

realizzazione di un nuovo invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d’acqua ad uso 

innevamento programmato ubicato in loc. Buson della Caserina dove a carico della 

neoformata p.fond. 2422/9 è prevista la realizzazione della citata opera. 

 

Nello specifico trattasi della realizzazione di un invaso avente una capacità approssimativa 

di 75.000,00 mc. da realizzarsi a monte della linea della seggiovia Tresca in loc. Buson 

della Caserina, la superficie totale occupata dall’opera compresa la stradina perimetrale a 

giro dell’invaso e la prevista sala pompe misurerà 17.522,00 mq.  

 

Visto che Società Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A., con nota pervenuta il 

15.01.2018 prot. n. 325, ha chiesto al Comune di Tesero la disponibilità del suolo per la 

realizzazione del citato bacino. 

 

Visto il tipo di frazionamento d.d. 26.06.2018 a firma del Geom. Marco Lutzemberger, 

vistato dall’Ufficio del Catasto di Cavalese il 24.07.2018 al n. 202/2018, con il quale è stato 

individuato il terreno oggetto di richiesta nella neoformata p.fond. 2422/9 di mq. 17.522,00 

derivante dalla p.fond. 2422/1 C.C. Tesero. 

 

Visto dalle risultanze tavolari che la p.fond. 2422/1 in C.C. di Tesero è di proprietà del 

Comune di Tesero con vincolo di terra con natura di uso civico. 

 

Considerata l’importanza ai fini economici e sociali dell’attività svolta dalla Società 

Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A., parte rilevante all’interno del Comprensorio 

sciistico Fiemme-Obereggen, essendo la medesima elemento trainante della realtà 

turistica della Val di Fiemme e non solo, tanto che i benefici derivanti ben possono 

compensare il costo rappresentato dal sacrificio di territorio temporaneamente sottratto 
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all’esercizio del diritto di uso civico. 

 

Vista la determinazione del Dirigente del Dipartimento Cultura Turismo e Promozione dello 

Sport n. 38 di data 08 ottobre 2018, “Assenso preliminare per la realizzazione di un invaso 

a cielo aperto per lo stoccaggio d’acqua ad uso innevamento programmato della capacità 

approssimativa di 75.000 mc., ubicato in località Buson della Caserina a Pampeago, nel 

Comune di Tesero”. 

 

Vista la perizia di stima del 10.12.2018 redatta dal tecnico comunale che evidenzia un 

valore complessivo del diritto di superficie sopra e sotto suolo determinato in anni 20 

(venti) pari ad Euro 31.024,45, corrispettivo in sintonia con quanto previsto dal punto 3 art. 

15 della L.P. 14.06.2006 n. 6 nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico. 

 

Ritenuto pertanto di autorizzare la costituzione di diritto di superficie, per la durata di anni 

20 (venti), sia nel sottosuolo che sopra il suolo, a carico della neoformata p.fond. 2422/9 di 

mq. 17.522,00 derivante dalla p.fond. 2422/1 C.C. di Tesero, a favore della Società 

Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A. relativamente alla realizzazione di un 

invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d’acqua ad uso innevamento programmato da 

ubicarsi in loc. Buson della Caserina a Pampeago. 

 

In riferimento alla durata della prevista concessione deriva la necessità di sospendere il 

diritto di uso civico per un tempo superiore a nove anni, in relazione a ciò ai sensi dell’art. 

15 comma 6 della L.P. 6/2005 vige la necessità di richiedere l’autorizzazione al Servizio 

Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso quanto sopra e ritenuto di disporre nel senso illustrato. 

 

Considerato che la costituzione del descritto diritto di superficie rappresenta una soluzione 

soddisfacente, sia per il Comune proprietario, che per la Società richiedente, nella misura 

in cui:  
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5. consente alla Società di realizzare le necessarie opere di infrastrutturazione 

accessorie al       sistema delle piste da sci gestite dalla Società stessa; 

- il Comune esercita nel caso specifico un ruolo istituzionale proprio, curando gli 

interessi e promuovendo lo sviluppo della comunità locale che rappresenta, con ciò 

sviluppando attribuzioni assegnatigli dall'ordinamento (art. 1, comma 2, del D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.);  

- l'esercizio del diritto di uso civico viene limitato su una superficie di mq. 17.522,00; 

- il Comune ricava comunque dalla concessione del diritto di superficie un corrispettivo 

che viene rimpiegato secondo il vincolo di destinazione imposto dall'art. 10 della L.P. 

6/2005, cioè sempre per il mantenimento/miglioramento del proprio patrimonio di uso 

civico. 

 

Viste le ulteriori disposizioni della L.P. 14.06.2005 “Nuova disciplina dell'amministrazione 

dei beni di uso civico”. 

 

Visto il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg. 

e di esso, in particolare, gli artt. 16 e 17. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2161, d.d. 11.10.2013, ad oggetto 

“Direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 

14 giugno 2005, n. 6, recante “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso 

civico”.  

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale   n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 
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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 Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

44 di data 18.10.2018.  

 

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

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 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.  

 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Enrico Volcan e Danilo Vinante), 

espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di chiedere, per i motivi in premessa esposti, al Servizio Autonomie Locali della 

P.A.T., ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.P. 14.06.2005 n. 6, l’autorizzazione alla 

sospensione temporanea del diritto di uso civico per la durata di anni 20 (venti) su 

mq. 17.522,00 della neoformata p.fond. 2422/9 C.C. di Tesero, derivante dalla 

p.fond. 2422/1 C.C. di Tesero, di cui al tipo di frazionamento d.d. 26.06.2018 a firma 

del Geom. Marco Lutzemberger, vistato dall’Ufficio del Catasto di Cavalese il 

24.07.2018 al n. 202/2018, terreno sul quale verrà costituito un diritto di superficie 

sopra e sotto il suolo a favore della Società Incremento Turistico Alpe di Pampeago 

S.p.A. 

 

2. Di disporre, subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al 

precedente    n. 1, di costituire il diritto di superficie sopra e sotto il suolo 
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relativamente alla realizzazione di un nuovo invaso a cielo aperto per lo stoccaggio 

d’acqua ad uso innevamento programmato ubicato in loc. Buson della Caserina, 

alle seguenti condizioni: 

12. costituzione del diritto di superficie sopra e sotto il suolo a tempo determinato in 

anni 20 (venti) a favore della Società Incremeto Turistico Alpe di Pampeago 

S.p.A. ed a carico della neoformata p.fond. 2422/9 di mq. 17.522,00 derivante 

dalla p.fond. 2422/1 C.C. Tesero in base al tipo di frazionamento d.d. 26.06.2018 

a firma del Geom. Marco Lutzemberger, vistato dall’Ufficio del Catasto di 

Cavalese il 24.07.2018 al       n. 202/2018, secondo il dettaglio planimetrico in 

scala a vista allegato sub A); 

13. il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie viene determinato in 

complessivi Euro 31.024,45 da pagarsi in unica rata alla stipula dell’atto 

contrattuale; 

14. alla scadenza dei 20 (venti) anni detto diritto di superficie potrà essere rinnovato 

mediante   rinegoziazione, altrimenti il terreno dovrà essere riconsegnato al 

Comune di Tesero nella coltura originaria ripristinato a perfetta regola d’arte, 

libero da manufatti immobili/mobili; 

15. il diritto di superficie si estinguerà anticipatamente qualora la Società Incremento 

Turistico Alpe di Pampeago S.p.A., per qualsiasi motivo, interrompa 

definitivamente la propria attività di servizio pubblico di trasporto funiviario nel 

Comune di Tesero, di servizi di innevamento nel Comune di Tesero, oppure 

qualora la predetta Società venga sciolta anticipatamente o posta in liquidazione. 

 

3. Di autorizzare la sottoscrizione della costituzione del diritto di superficie da parte del 

Sindaco ad intervenuta esecutività del presente provvedimento. 

 

4. Di dichiarare l’esigibilità del presente provvedimento entro il 31.12.2019.  

 

5. Di introitare la somma di € 31.024,45 all’intervento 4011705 - capitolo 1705 - codice 

NOC U/4.04.02.01.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2019. 

 

6.  Di destinare il suddetto corrispettivo alla manutenzione del demanio pubblico strade 

all’intervento 2080101 - capitolo 23588 - codice NOC U/2.02.01.09.001 del bilancio 
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di previsione 2018-2020, competenza 2019, ad interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria del patrimonio stradale intitolando lo stesso al capitolo del patrimonio 

di uso civico e di introitarlo al codice NOC E/4.04.02.01.999 - capitolo 1705 entrate 

del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2019. 

 

7.  Di porre ogni onere inerente e conseguente il perfezionamento della presente 

operazione, nulla escluso, a carico della Società Incremento Turistico Alpe di 

Pampeago S.p.A. 

 

8.  Di autorizzare l’inserimento nel contratto delle clausole più opportune per il migliore 

andamento del rapporto negoziale. 

 

9.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

10. 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.  

  

 

 Punto n. 10 all'ordine del giorno: "Costituzione di Servitù a tempo 

determinato di anni 20 (venti) per la posa di tubatura interrata su una larghezza di m. 

2  a carico delle p.fond. 2422/1 e 2427 /1 C.c. Tesero, a favore della p.fond. 1624/1 

C.c. di Predazzo, di costruzione e mantenimento di un nuovo dissipatore per scarico 

di fondo a carico della p.fond. 2422/1 C.c. Tesero, a favore della p.fond. 1624/1 C.c. 

di Predazzo"  

 

 Passo la parola all'Assessore Zanon. Prego.  
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Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Grazie. Dall'oggetto si evince che stiamo parlando di un'opera sita più o meno nella 

stessa zona di quella contenuta nel punto precedente. Si tratta della costituzione di una 

Servitù a tempo determinato per anni 20, come detto in premessa, per la realizzazione di 

un dissipatore per scarico di fondo, e carico dal laghetto in costruzione nei Bacini di 

Tresca, che andrà ad immettersi nel Rio Caserina, quindi, nel Rio Stava.  

 La logica del nostro ragionamento è stata detta in premessa al punto precedente, 

ovvero, sappiamo bene come queste opere siano necessarie per la nostra economia.  

 Sul Comune di Predazzo la regola feudale, proprietaria del terreno, ha concesso 

alla Società la possibilità di realizzare un Bacino, per il suo scarico i Servizi provinciali 

hanno ritenuto di prevederlo sempre sul nostro versante, lungo la Valle di Tresca, per poi 

immettersi dove si immetterà quello del Buson di Tresca.  

 In pratica, in questo caso si tratta di una realizzazione interrata, con l'unica 

realizzazione fuori terra del dissipatore. Pertanto, non viene fatto il ragionamento del punto 

precedente, in riferimento allo sgravio di uso civico, perché si tratta di un'opera meno 

impattante su cui non viene chiesto più di tanto, nel senso che l'esercizio di uso civico 

viene mantenuto. 

 Il ragionamento fatto dai Servizi, nel momento del confronto, è stato quello di 

prevedere in teoria la necessità di scaricare i due Bacini contemporaneamente, quindi,  

prevedere alcune opere di messa in sicurezza, specialmente nel Rio Stava tra gli impianti 

di Pampeago e la Caserina dove dovranno essere realizzate opere per garantire la 

sicurezza in caso di necessità, di dover svuotare contemporaneamente i due Bacini.  

 Questo è quanto. Anche in questo caso abbiamo il parere di regolarità tecnico-

amministrativa. La perizia di stima è stata eseguita con metodo diverso, il corrispettivo che 

chiederemo alla Società è pari a poco più di € 1.000. Questi sono gli argomenti più 

importanti. Grazie.  

 

Sindaco: 

 Grazie. Apro la discussione.  

 

Consigliere Matteo Delladio: 

 Una domanda, visto che non ho approfondito più di tanto questo punto. L'eventuale 

scarico di fondo del Bacino I.T.A.P. verrà collegato a questa tubazione? Oppure, verrà fatta 



Comune di Tesero 

Seduta consiliare del 19 dicembre 2018                                                                                                        73 

una seconda condotta?...voce dell'Assessore: una seconda condotta... 

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Conoscendo abbastanza bene il territorio, auspicherei un po' di prudenza nello 

scarico perché, purtroppo, la Val della Pigna è abbastanza fragile e sicuramente potrebbe 

generare delle situazioni di pericolo.  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 La prima riflessione che ho fatto quando ho avuto modo di partecipare è stata 

proprio: "Perché dovete scaricare da questa?" In realtà, i Servizi provinciali hanno optato 

per questa soluzione, loro mettono davanti sempre la peggiore delle ipotesi, che 

contemporaneamente debbano svuotarsi i due Bacini. Sono state, quindi, previste alcune 

opere, da quanto ho potuto sentire prevedere il massimo della sicurezza anche in caso di 

necessità, di svuotamento dei due Bacini.  

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 Pertanto, non si sa se  sia stata valutata anche la necessità di dover svuotare, visto 

che tutti scaricano di qua contemporaneamente i due Bacini di Tresca e, magari, anche il 

Bacino di Pampeago. E' stata presa in considerazione questa eventualità? Non siamo in 

zona sismica, però, dovesse succedere qualcosa...avete posto queste domande ai 

tecnici?  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Come ho già fatto presente, sugli aspetti prettamente tecnici non sono così... so che 

hanno previsto la peggiore delle ipotesi, questo è stato il ragionamento fatto da loro.  

 Immagino che l'abbiano valutata, però, non sono in grado di dirti in cosa consiste. 

Tu fai riferimento a quel piccolo Bacino, presente a Pampeago?...voce del Consigliere: no, 

quello nuovo...i Bacini sono due...voce fuori microfono...esatto, loro hanno previsto che 

nella peggiore delle ipotesi ci fosse la necessità di dover svuotare i due Bacini.  

 

Consigliere Matteo Delladio: 

 Una battuta. Con l'Assessore Zanon Corrado dicevamo che in caso di svuotamento 

l'unico vantaggio l'avrebbe la Centralina del Comune...  
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Consigliere Danilo Vinante: 

 Visto che, presumibilmente, Pampeago diverrà per i prossimi anni un cantiere, mi 

sembra di aver capito che la regola feudale abbia concesso l'autorizzazione per la 

realizzazione di una baita, di un rifugio. In ogni caso, gli scarichi vengono previsti verso 

Pampeago, loro danno l'acqua ma non gli scarichi. Eventualmente, verrà fatta in un'unica 

soluzione? Senza dover riscavare... 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Confesso di non sapere nulla al riguardo.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Era agli Atti.  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Della nuova realizzazione di un rifugio non ho letto, immagino di sì perché non solo 

sono previsti i sotto Servizi, per cui posso pensare che sia stato previsto anche questo. 

Francamente non ho letto nulla in merito ad un eventuale rifugio.  

 

Sindaco: 

 Bene. Se non c'è altro, propongo di deliberare:  

 

Si premette che In data 31.05.2018 la Società OBEREGGEN LATEMAR S.p.A. di Nova 

Ponente, società che  gestisce gli impianti sciistici delle stazioni di Obereggen e Predazzo, 

ha presentato istanza per la  posa di tubature interrate per lo scarico di fondo e 

sottoservizi a favore del bacino artificiale per l’innevamento da realizzarsi in loc. “Buse de 

Tresca” su parte della p.fond. 1624/1 in C.C. di Predazzo, da realizzarzi sulle pp.ff. 2427/1 

e 2422/1 proprietà del Comune di Tesero in C.C. di Tesero. 

 

Nello specifico trattasi di: 

- Realizzare uno scavo per la posa dello scarico di fondo del nuovo laghetto artificiale 

ove porre in opera una tubatura avente DN 450 mm. Il tratto interessato misurerà ml. 

836,5 ed insisterà per ml. 93,0 sulla p.fond. 2427/1 e per ml. 743,5 sulla p.fond. 
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2422/1, entrambe particelle di proprietà del Comune di Tesero con natura di terre di 

uso civico; la tubatura terminerà nell’alveo del rio Caserina nel punto in cui è prevista la 

realizzazione di un nuovo dissipatore per scarico di fondo, manufatto in cls. in larga 

parte interrato avente dimensioni di m. 4,40 x m. 1,90 x m. 2,00 di altezza. 

16. Realizzare uno scavo per la posa di una condotta di carico del nuovo laghetto 

artificiale ove porre in opera una tubatura avente DN 300 mm. Il tratto interessato 

misurerà ml. 756,0 ed insisterà interamente sulla p.fond. 2422/1 in C.C. di Tesero, 

particella di proprietà del Comune di Tesero con natura di terra di uso civico, collegherà 

il laghetto con la sommità del monte “Dos Capel”, nello scavo saranno posti in opera 

un cavo di media tensione un tondino dispersore, un cavidotto DN 160 mm, fibra ottica 

e un nastro segnalatore. 

 

I descritti interventi costituiscono dei sottoservizi interrati funzionali al nuovo bacino 

artificiale per l’innevamento previsto il loc. “Buse de Tresca”, previsto in costruzione sulla 

p.fond. 1624/1 in C.C. di Predazzo, ai sensi del D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.; gli 

interventi richiesti si configurano come delle infrastrutture strettamente connesse agli sport 

invernali quali opere accessorie delle piste da sci. 

 

Considerata l’importanza ai fini economici e sociali dell’attività svolta dalla Società 

Obereggen Latemar S.p.A., essendo la medesima elemento trainante della realtà turistica 

non solo del Comune di Tesero ma dell’intera Val di Fiemme, tanto che i benefici derivanti 

ben possono compensare il costo rappresentato dalla concessione dei descritti interventi. 

 

Di fatto il sacrifico del territorio sottratto all’esercizio del diritto di uso civico, trattandosi di 

opere completamente interrate, si limita unicamente al tempo di esecuzione delle opere di 

scavo e successivo rinterro. 

 

Per dare la possibilità di compiere tale intervento è necessario formalizzare: 

17. Servitù a tempo determinato di anni 20 (venti) fino al 14.02.2038 di passaggio della 

larghezza di mt. 2,00 per una lunghezza di m. 1.592,5 di sottoservizi interrati a carico 

delle pp.ff. 2422/1 e 2427/1 in C.C. di Tesero a favore della p.f. 1624/1 in C.C. di 

Predazzo “area di proprietà della Regola Feudale di Predazzo ove risulta stipulato 

contratto di affitto terreni con la Società Latemar per la realizzazione di un invaso a 
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cielo aperto per lo stoccaggio d’acqua ad uso innevamento”; a dettaglio vedasi la 

planimetria redatta in scala 1:5000 a firma del Geom. Marco Lutzemberger di Cavalese 

allegato sub A). 

18. Servitù a tempo determinato di anni 20 (venti) fino al 14.02.2038 di costruire e 

mantenere un nuovo dissipatore per scarico di fondo a carico della p.f. 2422/1 a favore 

della p.f. 1624/1 in C.C. di Predazzo “area di proprietà della Regola Feudale di 

Predazzo ove risulta stipulato contratto di affitto terreni con la Società Latemar per la 

realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d’acqua ad uso 

innevamento”; a dettaglio vedasi la planimetria redatta in scala 1:5000 a firma del 

Geom. Marco Lutzemberger di Cavalese allegato sub A). 

 

L'utilizzo di tale area per lo scopo richiesto, in quanto infrastruttura risulta compatibile con 

lo strumento urbanistico vigente. Trattasi di un’area per attività agro-silvo-pastorali in 

massima parte come area a pascolo di cui all’art. 38.3 delle N.T.A., in minima come area 

ad elevata integrità di cui all’art. 38.5 delle N.T.A., ricomprese all’interno dell’area sciabile 

e sistemi e impianti di risalita di cui all’art. 37.3 delle N.T.A. 

 

Per l’esecuzione dell’opera si è espresso favorevolmente il Servizio Impianti a Fune e 

Piste da Sci di cui alla determinazione del Dirigente n. 30 di data 12.06.2018. 

 

L’Amministrazione comunale è disponibile a concedere alla Società richiedente le descritte 

servitù come da perizia di stima dell’Ufficio Tecnico secondo l’importo di Euro 1.282,36.  

 

Le pp.ff. 2422/1 e 2427/1 in C.C. di Tesero, di proprietà comunale, hanno natura di terreno 

di uso civico. Relativamente alla sospensione temporanea del diritto, soltanto 

subordinatamente alla quale è possibile concedere in uso la superficie richiesta alla stessa 

appartenente, occorre fare riferimento alla L.P. 14.06.2005 n. 6 (art. 15), nonché al relativo 

Regolamento D.P.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg. 

 

Di fatto il sacrifico del territorio sottratto all’esercizio del diritto di uso civico, trattandosi di 

opere completamente interrate, si limita unicamente al tempo di esecuzione delle opere di 

scavo e rinterro, differentemente per la concessione delle servitù interrate “non 

configurandosi come un limite all’esercizio del diritto di uso civico”, in relazione alle 
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direttive dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2161 del 11.10.2013 ed i 

criteri stabiliti dalla circolare del Servizio del Libro Fondiario n. 3/2006, sarà da richiedere 

al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. il  nulla osta preventivo. 

 

La sospensione temporanea del vincolo di uso civico per una durata inferiore a nove anni, 

può essere disposta direttamente dal Comune, essendo esclusa in tal caso 

l'autorizzazione provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 6 del predetto 

art. 15. 

 

Sarà demandato a separato intervento della Giunta comunale, “in ragione delle attribuzioni 

derivanti dall’art. 16 dello Statuto comunale”, la sospensione temporanea ai sensi dell'art. 

15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 del vincolo di uso civico per la durata di otto mesi “aprile-

novembre 2019”, tempo necessario per la posa delle tubature e per la realizzazione del 

dissipatore sull'area di mq. 3.193,36 delle pp.ff. 2422/1 e 2427/1 in C.C. di Tesero. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso quanto sopra e ritenuto di disporre nel senso illustrato. 

 

Vista la documentazione tecnica depositata, planimetria in scala 1:5000 a firma del Geom. 

Lutzemberger Marco di Cavalese. 

 

Considerato che la costituzione delle descritte servitù rappresenta una soluzione 

soddisfacente, sia per il Comune proprietario, che per la Società richiedente, nella misura 

in cui:  

19. consente alla Società di realizzare le necessarie opere di infrastrutturazione 

accessorie al    sistema delle piste da sci gestite dalla Società stessa; 

- il Comune esercita nel caso specifico un ruolo istituzionale proprio, curando gli 

interessi e promuovendo lo sviluppo della comunità locale che rappresenta, con ciò 

sviluppando attribuzioni assegnatigli dall'ordinamento (art. 1, comma 2, del D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.);  
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- l'esercizio del diritto di uso civico viene limitato su una superficie di mq. 3193,36, solo 

per il periodo necessario agli scavi ed al successivo rinterro, l’area sottratta a tale 

godimento risulta quindi limitata ad un periodo massimo di mesi otto “aprile-novembre 

2019”; 

- il Comune ricava comunque dalla costituzione delle servitù concesse un corrispettivo 

che viene rimpiegato secondo il vincolo di destinazione imposto dall'art. 10 della L.P. 

6/2005, cioè sempre per il mantenimento/miglioramento del proprio patrimonio di uso 

civico. 

 

Viste le ulteriori disposizioni della L.P. 14.06.2005 “Nuova disciplina dell'amministrazione 

dei beni di uso civico”. 

 

Visto il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg. 

e di esso, in particolare, gli artt. 16 e 17. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2161, d.d. 11.10.2013, ad oggetto 

“Direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 

14 giugno 2005, n. 6, recante “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso 

civico”, ed i criteri stabiliti dalla circolare del Servizio del Libro Fondiario n. 3/2006.  

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale   n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

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. 
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Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

44 di data 18.10.2018.  

 

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

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 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.  

 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Enrico Volcan e Danilo Vinante), 

espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di chiedere, per i motivi in premessa esposti, alla Provincia Autonoma di Trento, ai 

sensi dell’art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6, secondo le direttive dettate dalla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2161 del 11.10.2013 ed i criteri stabiliti 

dalla circolare del Servizio del Libro Fondiario n. 3/2006, il nulla osta per 

l’interramento di tubature “scarico di fondo e sottoservizi” sulle pp.ff. 2422/1 e 

2427/1 e per l’esecuzione di un dissipatore dello scarico di fondo su spazio 

seminterrato in alveo del rio Caserina sulla p.f. 2427/1 in C.C. di Tesero. 

 

2. Di disporre, subordinatamente all’acquisizione del nulla osta di cui al precedente n. 

2, la costituzione delle servitù a tempo determinato di anni 20 (venti) fino al 

14.02.2038, data di scadenza del contatto di affitto per la realizzazione dell’invaso 

sulla p.f. 1624/1 in C.C. di Predazzo, per: 

- Posa di tubatura interrata su una larghezza di mt. 2,00 per una lunghezza di m. 

1592,5 a carico delle pp.ff. 2422/1 e 2427/1 in C.C. di Tesero, a favore della p.f. 

1624/1 in C.C. di Predazzo “area di proprietà della Regola Feudale di Predazzo 
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ove risulta stipulato contratto di affitto terreni con la Società Latemar per la 

realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d’acqua ad uso 

innevamento”, al corrispettivo di Euro 1274,00 e spese a carico del 

concessionario; a dettaglio vedasi la planimetria redatta in scala 1:5000 a firma 

del Geom. Marco Lutzemberger allegato sub A). 

- Costruire e mantenere un nuovo dissipatore per scarico di fondo a carico della 

p.f. 2422/1 a favore della p.f. 1624/1 in C.C. di Predazzo “area di proprietà della 

Regola Feudale di Predazzo ove risulta stipulato contratto di affitto terreni con la 

Società Latemar per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio 

d’acqua ad uso innevamento”, al corrispettivo di Euro 8,36 e spese a carico del 

concessionario; a dettaglio vedasi la planimetria redatta in scala 1:5000 a firma 

del Geom. Marco Lutzemberger allegato sub A). 

 

3.  Di demandare a norma dell’art. 16 dello Statuto comunale a provvedimento della 

Giunta comunale, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6, la sospensione 

temporanea del  vincolo di uso civico per la durata di mesi otto “aprile-novembre 

2019”, tempo necessario per compiere le operazioni di scavo e successivo rinterro 

per la posa delle condotte e la realizzazione di un dissipatore, sull'area di mq. 

3193,36 delle pp.ff. 2422/1 e 2427/1 in C.C. di Tesero. 

 

4. Di autorizzare la sottoscrizione della costituzione dell’atto di servitù da parte del 

Sindaco ad intervenuta esecutività del presente provvedimento. 

 

5.     Di dichiarare l’esigibilità del presente provvedimento entro il 30.06.2019. 

 

6. Di introitare il corrispettivo totale di cui al punto 2, che ammonta a Euro 1.282,36, 

alla risorsa 3020955 - capitolo 955 - codice NOC E/3.01.03.02.002 del bilancio di 

previsione 2018-2020, competenza 2019, disponendone il reimpiego, in conformità 

del vincolo di destinazione previsto dall'art. 10 della L.P. 14.06.2005 n. 6, per il 

finanziamento di spese destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio di uso 

civico (intervento 1010502 - capitolo 1495 - codice NOC U/1.03.01.02.001 del 

bilancio di previsione 2018-2020 - “manutenzione ordinaria strade forestali”). 
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7.   Di autorizzare l’inserimento nel contratto delle clausole più opportune per il migliore 

andamento del rapporto negoziale. 

 

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

9. 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.  

  

 

 Punto n. 11 all'ordine del giorno: "Vendita previa sdemanializzazione di 71 

metri quadri della neoformata p.fond. 6351/3 derivante dalla p.fond. 6351/1 C.c. di 

Tesero."  

 

 Anche per l'illustrazione di questo punto passo la parola all'Assessore, vice 

Sindaco. Grazie.  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Grazie Sindaco. Anche qui abbiamo avuto una richiesta da parte di alcuni censiti di 

Tesero, precisamente cinque persone, poiché nelle prossimità delle loro abitazioni 

avevano la necessità di acquisire del terreno, di proprietà del nostro Comune, per costruire 

gli accessi alle proprie abitazioni.  

 Abbiamo effettuato le dovute verifiche, i nostri ragionamenti, ed abbiamo ritenuto 

che tutto sia possibile. Anche in questo caso è stata eseguita una perizia di stima dal 

nostro Ufficio tecnico.  

 In pratica si tratta di una rampa a fianco della strada di via Cavada, il valore 

attribuito al terreno è stato di circa € 150 al metro. I metri quadri richiesti sono 71, quindi, 

abbiamo condiviso la possibilità di cedere questo terreno.  
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 Nella variante al PRG avevamo già inserito la possibilità di realizzazione della 

propria abitazione e di concedere, previa sdemanializzazione, 71 metri quadri della 

neoformata particella 7351(6351). Agli Atti è presente il parere di regolarità tecnica, oltre la 

domanda, la perizia di stima ed il frazionamento effettuato dai richiedenti. Questo è 

quanto.  

 

Sindaco: 

 Grazie. Apro la discussione.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Sinceramente sono contrario perché se il censita ha bisogno di un terreno 

comunale - che se non erro è del Demanio Strade, giusto? - ...voce fuori 

microfono..sì....penso che il Comune possa darlo gratuitamente, senza l'acquisto dell'area 

da parte del censita, ed ovviamente le opere a carico del censita...voci fuori 

microfono...Altrimenti per tutte le case si dovrebbero acquisire tutti gli accessi...non so 

cosa potrebbe succedere... 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Accetto la tua opinione.  

 

Sindaco: 

 Se non ci sono altri interventi, propongo: 

 

 

Premesso che: 

 

I signori Ventura Andrea, nato a Tesero il 29.07.1964, Ventura Cristian, nato a Cavalese il 

22.09.1988, Ventura Davide, nato a Trento il 21.07.1983, Ventura Elisa, nata a Cavalese il 

14.02.1985 e Ventura Marco, nato a Cavalese il 29.07.1964, in qualità di comproprietari 

della p.fond. 1662/1 C.C. Tesero, con istanza pervenuta agli atti n. 8479/Prot. di data 

05.12.2018, chiedono di poter acquistare mq. 71,00 della neoformata p.fond. 6351/3 di 

proprietà comunale, per la realizzazione di un nuovo e più funzionale accesso carrabile al 

compendio edificabile di proprietà. 
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Da un controllo effettuato c/o l’Ufficio del Libro Fondiario di Cavalese la p.fond. 6251/1 

risulta assoggettata a vincolo di terra con natura di uso civico per 32,00 mq., di fatto però 

dalle risultanze del G.N. N. 3309/90 tale area non riguarda la neoformata particella 

“6351/3” oggetto di cessione la quale risulta classificata bene pubblico strade del Comune 

di Tesero senza aggravio di uso civico.  

 

Sotto il profilo urbanistico l’area oggetto di richiesta ricade all’interno di un’area destinata 

alla mobilità di cui all’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 

 

Secondo lo stato di fatto il terreno si configura come una zona a prato ubicata a monte 

della via Cavada, l’area separa la strada dalla vicina zona residenziale di espansione di 

tipo residenziale primario, di proprietà dei richiedenti. 

 

I richiedenti hanno provveduto a depositare, ad evidenza dell’area richiesta, copia del tipo 

di frazionamento d.d. 13.11.2018 a firma del Geom. Marco Lutzemberger, vistato 

dall'Ufficio Catasto Fondiario di Cavalese il 05.12.2018 al n. 461/2018. 

 

Come risulta dalla perizia dell’Ufficio Tecnico comunale la cessione della porzione richiesta 

non pregiudica ne limita l’utilizzo del bene pubblico stradale circostante, ed attesta un 

valore di €/mq 150,00 per un valore complessivo di € 10.650,00.  

 

La cessione richiesta in fregio alla strada comunale via Cavada, permette di garantire un 

migliore accesso al compendio edificabile esistente, inoltre la superficie in oggetto, non 

costituisce interesse per l’Amministrazione in quanto il tratto di strada relativo è stato 

recentemente oggetto di lavori di sistemazione ed adeguamento. 

 

Pertanto si propone di accogliere la richiesta di vendita in esame, previa 

sdemanializzazione dell’area interessata, al corrispettivo di € 10.650,00 come sopra 

esposto con spese ed ogni onere derivante a carico dei richiedenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Premesso quanto sopra e ritenuto di disporre nel senso illustrato. 

 

Visto ed esaminato il tipo di frazionamento d.d. 13.11.2018 a firma del Geom. Marco 

Lutzemberger, vistato dall'Ufficio Catasto Fondiario di Cavalese il 05.12.2018 al n. 

461/2018. 

 

Visti gli artt. 5, 6 e 10 della L.P. 10.09.1973 n. 42. 

 

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale   n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

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 Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

44 di data 18.10.2018.  

 

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

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 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.  
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Con n. 11 voti favorevoli, n. 1 contrari (Danilo Vinante) e n. 0 astenuti, espressi per alzata 

di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di procedere a sdemanializzare, per quanto esposto in premessa, i 71 mq. della 

neoformata p.fond. 6351/3 C.C. di Tesero, evidenziati nel tipo di frazionamento d.d. 

13.11.2018 a firma del Geom. Marco Lutzemberger, vistato dall'Ufficio Catasto 

Fondiario di Cavalese il 05.12.2018 al n. 461/2018 e di vendere la piena proprietà 

della stessa per la quota di 1/5 indivisa ciascuno ai signori Ventura Andrea, nato a 

Tesero il 29.07.1964, Ventura Cristian, nato a Cavalese il 22.09.1988, Ventura 

Davide, nato a Trento il 21.07.1983, Ventura Elisa, nata a Cavalese il 14.02.1985 e 

Ventura Marco, nato a Cavalese il 29.07.1964, al corrispettivo totale di Euro 

10.650,00 con spese ed altro onere a carico della parte acquirente. 

 

2. Di disporre, secondo quanto prescritto dall’art. 6 della L.P. 10.09.1973 n. 42, la 

pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi, dando atto che entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di 

pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione, nel qual caso la 

deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale per 

le sue definitive determinazioni. 

 

3. Di introitare la somma di € 10.650,00 all’intervento 4011705 - capitolo 1705 - codice 

NOC U/4 04.02.01.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2019. 

 

4. Di destinare il suddetto corrispettivo alla manutenzione del demanio pubblico strade 

all’intervento 2080101 - capitolo 23588 - codice NOC U/2.02.01.09.001 del bilancio 

di previsione 2018-2020, competenza 2019, ad interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria del patrimonio stradale intitolando lo stesso al capitolo del patrimonio 

di uso civico e di introitarlo al codice NOC E/4.04.02.01.999 - capitolo 1705 entrate 
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del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2019. 

 

5. Di dichiarare l’esigibilità del presente provvedimento a firma dell’atto notarile che si 

presume avverrà nel primo semestre 2019.  

 

6. 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.  

 

 Passiamo all'ultimo punto, integrato mediante la convocazione del 18 dicembre.  

 

 Punto n. 12 all'ordine del giorno: "Redazione del Piano di Protezione Civile 

comunale; approvazione dell'aggiornamento anno 2018."  

 

 "Premesso, che la L.P. n. 9/2011 nel riformare l'intero sistema della Protezione 

Civile, ha riservato particolare attenzione a pianificare la risposta che deve essere data a 

qualunque emergenza, che si dovesse presentare sul territorio provinciale. 

 Ciò può essere fatto immaginando, prima del verificarsi della calamità, tutte le 

emergenze possibili, e studiare i modi attraverso i quali operare per assicurare risposte 

tempestive e pertinenti in modo da minimizzare danni, e disagi, e garantire la sicurezza ai 

cittadini.  

 Gli strumenti di pianificazione della Protezione Civile provinciale, stabiliti all'articolo 

n. 20 della citata Legge n. 9/2011, sono individuati nei seguenti: 

 - Piano di Protezione Civile provinciale riferito all'intero territorio comunale. 

 - Piani di Protezione Civile locali che si distinguono in comunali e sovracomunali, in 

quanto riferiti rispettivamente al territorio di ciascun Comune, e a quello di ciascuna 

Comunità. 

 Le disposizioni transitorie, recate dalla L.P. n. 9/2011, prevedono che i Piani di 
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Protezione Civile sovracomunali siano adottati a seguito del trasferimento alle Comunità 

delle funzioni in materia di Protezione Civile, che fino all'approvazione di tali Piani 

l'organizzazione e la gestione dei Servizi di Pronto intervento, e di Presidio territoriale e 

locale, provvedono i Comuni singoli, o associati.  

 A tutt'oggi non risultano ancora trasferite alle Comunità le funzioni di Protezione 

Civile. Il Piano di Protezione Civile comunale è un insieme organico di dati, e procedure, 

relativo all'organizzazione dell'apparato di Protezione Civile sul territorio comunale 

finalizzato a consentirne l'ottimale impiego in caso di emergenza.  

 Il Piano di Protezione Civile comunale definisce, altresì, le tipologie  delle 

emergenze, delle attività di Protezione Civile, individua le risorse ed i Servizi messi a 

disposizione dai Comuni.  

 La Legge n. 9/2011, relativamente ai compiti ed alle procedure delle 

Amministrazioni comunali nel campo della pianificazione di Protezione Civile stabilisce: 

 - Che i Comuni provvedano singolarmente alle attività di Protezione Civile di 

interesse comunale 

 - Che i Piani definiscano l'organizzazione dell'apparato di Protezione Civile, e 

stabliscano le linee di comando e di coordinamento, nonché, organizzino le attività di 

Protezione 

 - Che alla redazione dei Piani di Protezione Civile comunali concorrano i 

Comandanti del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, il volontariato locale e per quelli 

sovracomunali anche gli Ispettori delle Unioni distrettuali dei Vigili del fuoco 

 -  Che il Sindaco, e le Autorità di Protezione Civile comunale 

 - Che il Comune interviene per la gestione delle emergenze, secondo quanto 

previsto dal Piano di Protezione Civile comunale, avvalendosi dei Corpi volontari, nonché, 

delle altre risorse organizzative, umane e strumentali, di cui dispone, e adotta le misure e 

provvedimenti di sua competenza nella gestione delle emergenze di interesse locale  

 - Che, se necessario, una o più strutture operative della Protezione Civile o altre 

strutture organizzative della Provincia, supportino il Comune per la gestione 

dell'emergenza, sulla base dell'allertamento disposto dalla Centrale Unica di Emergenza 

 - Che il Comandante del Corpo volontario dei Vigili del fuoco competenti per 

territorio supporti il Sindaco per le valutazioni tecniche dell'evento, delle criticità, dei danni 

attuali e potenziali, per la definizione, la programmazione ed il coordinamento delle attività 

e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, compresi il Presidio territoriale 
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ed il controllo dell'evoluzione della situazione 

 - Che quando il Comune, per la gestione delle emergenze, si avvale delle 

organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, responsabili delle loro 

articolazioni locali presenti sul territorio, supportino il Sindaco nell'individuazione, 

programmazione e organizzazione degli specifici interventi specialistici ad essi affidati  

 La Giunta provinciale, con deliberazione n. 603 d.d. 17 aprile 2014, ha approvato le 

linee-guida per la redazione dei Piani di Protezione Civile comunali, redatti secondo le 

disposizioni dell'articolo n. 6 comma 2 della L.P. n. 9/2011, individuando la data del 30 

luglio 2014, successivamente prorogata al 30 settembre 2014, quale termine entro cui le 

Amministrazioni comunali dovevano redigere i Piani nel rispetto delle linee-guida  

 Con delibera n. 1931 d.d. 10 novembre 2014 la  Giunta provinciale ha fissato al 

31.12.2014 il termine entro il quale i Piani, di cui all'articolo n. 20 e n. 21 della L.P. 2011, 

devono essere approvati. 

 Con delibera del Consiglio comunale di Tesero n. 46/2014 è stato fatto il Piano di 

Protezione Civile comunale, di cui alla Legge citata."  

 

 E' ora necessario provvedere all'aggiornamento del Piano, in questa occasione 

vorrei ringraziare la Consigliera Marisa Delladio per il grosso lavoro di aggiornamento dei 

dati, che ha svolto personalmente, supportando l'Ufficio tecnico, così come ringrazio lo 

stagista presente questa estate, Fabio Delvai, come supporto all'Ufficio tecnico per il 

lavoro di aggiornamento.  

 

- Dato atto, che il Piano di Protezione Civile comunale è stato redatto in collaborazione 

con il Comandante del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, nonché, con il Dipartimento di 

Protezione Civile della Provincia, e definisce in particolare l'organizzazione dell'apparato di 

Protezione Civile comunale, e del Servizio antincendio 

- Viste le linee-guida per la redazione di questi Piani, richiamando in particolar modo il 

punto n. 1 delle linee-guida sopra citate, relativo alle procedure di approvazione, nel quale 

è previsto come il Piano debba contenere anche: 

 - L'individuazione delle tempistiche per l'attuazione delle disposizioni contenute nel 

Piano di Protezione Civile 

 - L'individuazione della durata, delle tempistiche, delle modalità di rinnovo e 

l'aggiornamento periodico del Piano stesso  
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- Dato atto, che la verifica del Piano dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale, 

mentre, la revisione dello stesso avrà luogo di norma ogni dieci anni dalla prima 

redazione, qualora si verifichino calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il 

tessuto sociale, il territorio e le infrastrutture presenti"  

 

 Credo abbiate avuto modo di verificare il contenuto dell'aggiornamento, si tratta 

proprio di aggiornamenti di dati, numeri, sul contenuto del Piano, per cui nulla di così 

importante.  

 In ogni caso il Piano deve essere aggiornato anche, e soprattutto, come 

conseguenza agli eventi appena successi. E' imminente l'approvazione di questo 

aggiornamento in Consiglio comunale per poter fare riferimento ad un documento così 

aggiornato.  

 Apro la discussione anche su questo punto.  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Ritengo sia un argomento estremamente interessante ed attuale, come ha detto la 

Sindaca, per quanto appena successo. Con alcuni di voi abbiamo avuto l'esperienza di 

dover fare evacuare alcune abitazioni, in quei giorni di fine ottobre, ed abbiamo potuto 

constatare un'ottima organizzazione da parte dei nostri Vigili del fuoco, della Protezione 

Civile, come ci sia effettivamente bisogno di essere tutti informati, su cosa potrebbe 

succedere in caso di necessità, come comportarci.  

 Devo dire che in quell'occasione il Centro Fondo è stato molto utile per tali 

necessità, però, parlando anche con gli Ispettori distrettuali dei Vigili del fuoco volontari ci 

è stato ribadito che noi abbiamo una situazione di potenziale pericolo nella zona 

artigianale, con attività che in caso di problematiche potrebbero essere pericolose.  

 Pertanto, la necessità di parlare di manovre di evacuazione, di simulazioni, credo 

sia tutt'altro che peregrina.  

 Se non erro, Sindaco, il ragionamento che sta venendo avanti da parte della nostra 

Amministrazione, in collaborazione con i Vigili del fuoco, con i vari Ispettori, sia proprio 

quello di prevedere a breve un'illustrazione del Piano di Protezione Civile alla nostra 

popolazione per essere informata in caso di necessità, arrivando ad una manovra di 

evacuazione già prevista a livello di Valle, con alcune zone già individuate, dove portare le 

persone. Ci sono alcuni paesi, ville, luoghi potenziali, in ogni caso è necessario essere 
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aggiornati. Grazie.    

 

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Riguardo il Piano di Protezione Civile avrei voluto avere più tempo per visionarlo 

perché, in realtà, ieri mattina ero qui per visionare gli Atti e mi era stato riferito che si 

sarebbe aggiunto un altro punto, mi pare il 4/bis, giusto?...voce del Sindaco: sì...ho potuto 

visionarne la copia, però, di questo non aveva nemmeno l'idea dell'argomento. Oggi, 

purtroppo, ho avuto degli impegni, e non ho potuto vedere gli Atti.  

 Ritengo molto utile la prova di evacuazione perché in via ...poco comprensibile... da 

alcune persone è stato preso male il fatto di aver dovuto abbandonare le case, creando 

anche dei disagi.  

 Essendo stato designato il Centro del Fondo come punto di raccolta, ritengo debba 

essere preparato e a posto proprio per le emergenze, difatti, la pizzeria dove ci siamo 

trovati tutti, e la palazzina, non avevano le luci di emergenza funzionanti. Questa cosa la 

ritengo abbastanza grave. Ovviamente non è colpa di nessuno qui presente, però, è il 

minimo da farsi. Dotarsi anche di un gruppo elettrogeno non è così sbagliato.  

 

Sindaco: 

 Riguardo la possibilità di visionare il Piano, in realtà, è stato deciso proprio all'ultimo 

momento di inserirlo in questo Consiglio comunale. Il lavoro sulla versione aggiornata è 

svolto da tempo, per la verità si era programmato di portarlo in approvazione in una delle 

prossime sedute, ho voluto inserirlo io in questo Consiglio comunale per delle urgenze che 

si sono presentate.  

 In un Piano di emergenza, che stiamo predisponendo per l'area di Pampeago, mi è 

stato richiesto proprio da un Servizio provinciale, nella giornata di ieri, di avere il Piano 

aggiornato per fare riferimento all'ultimo documento aggiornato.  

 Pertanto, ho approfittato dell'occasione, della convocazione di questo Consiglio, per 

inserirlo d'urgenza in modo tale che il Piano emergenza potesse fare riferimento al Piano 

di Protezione Civile aggiornato. Tutto qui. Ripeto, si tratta proprio di aggiornamenti 

numerici, meri dati, le cartografie non sono cambiate, è solo un adeguamento.  

 

Consigliere Enrico Volcan: 
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 E' molto utile l'informativa alla popolazione riguardo il discorso dell'evacuazione. 

Alla luce di quanto successo, e per i prossimi interventi da portare avanti, se fosse 

possibile, sarebbe utile avere un incontro chiarificatore per tutti i Consiglieri su quali siano 

le opere davvero importanti, quelle più urgenti, in modo tale che anche noi come 

rappresentanti di una parte della popolazione possiamo essere informativi verso eventuali 

richieste di chiarimenti.   

 

Sindaco: 

 Prima di mettere in approvazione la delibera, voglio agganciarmi alle parole 

espresse prima dal vice Sindaco per ringraziare ulteriormente il nostro Corpo dei Vigili del 

fuoco volontari perché hanno dimostrato una grande serietà, professionalità, nel lavoro 

svolto in occasione degli eventi accaduti il 29 ottobre.  

 Spiace per chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione, non è stata 

sicuramente una cosa piacevole ed è capibile, però, credo che anche loro possano 

comprendere bene la decisione che era stata presa dalla sottoscritta insieme al 

Comandante dei Vigili del fuoco. In un'occasione del genere nessuno si sarebbe presa la 

responsabilità di mettere a rischio la vita delle persone, chiaramente era stata fatta questa 

scelta.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Non è stata la scelta di far evacuare, giusta e condivisibile, ma una famiglia non ha 

voluto abbandonare la casa nel momento in cui è stato loro richiesto, di conseguenza, 

quando il vento è aumentato un Vigile si è messo in pericolo pensando alla necessità della 

famiglia stessa...  

 

Sindaco: 

 Come? Non ho capito.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Praticamente... 

 

Sindaco: 

 Una famiglia non ha voluto abbandonare... 
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Consigliere Danilo Vinante: 

 ...frase in dialetto...Quando era stato richiesto non hanno voluto, quando è 

aumentato il vento e visto che alcune piante erano state divelte, un Vigile si era sentito in 

dovere di andare su e liberare la strada, se le persone volevano camminare. Una 

situazione di pericolo, se fosse caduta una pianta...voce del Sindaco: certo, ho capito 

adesso...non ho voluto criticare... 

 

Sindaco: 

 Come ha fatto presente il vice Sindaco, prossimamente nel mese di gennaio 

programmeremo un incontro con la popolazione per illustrare questo documento, questo 

Piano di Protezione Civile.  

 Spero vivamente che quella serata sia partecipata, visto quanto è successo. In 

primavera riuscire ad organizzare, insieme al Corpo dei Vigili del fuoco, una manovra, una 

prova di evacuazione sicuramente utile per tutti.  

 Bene. Se non ci sono altri interventi, propongo: 

 

Premesso che: 

 

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

Trento), nel riformare l’intero sistema della protezione civile, ha riservato particolare 

attenzione a “pianificare” la risposta che deve essere data a qualunque emergenza che si 

dovesse presentare sul territorio provinciale. Ciò può essere fatto immaginando, prima del 

verificarsi della calamità (nel cosiddetto “tempo di pace”), tutte le emergenze possibili 

(ancorché realistiche) e studiare i modi attraverso i quali operare per assicurare risposte 

tempestive e pertinenti, in modo da minimizzare danni e disagi e garantire sicurezza ai 

cittadini. 

 

Gli “Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale”, stabiliti all’art. 20 della 

citata legge 9/2011, sono individuati nei seguenti: 

 

• il Piano di protezione civile provinciale riferito all’intero territorio provinciale; 

 

• i Piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e in sovra comunali, in 
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quanto riferiti rispettivamente al territorio di ciascun Comune e a quello di ciascuna 

Comunità. 

 

Le disposizioni transitorie recate dalla legge provinciale n. 9/2011 prevedono che i Piani di 

protezione civile sovra comunali siano adottati a seguito del trasferimento alle Comunità 

delle funzioni in materia di protezione civile e che fino all'approvazione di tali Piani, 

all'organizzazione e alla gestione dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale 

locale provvedono i Comuni, singoli o associati. 

 

A tutt’oggi non risultano ancora trasferite alle Comunità le funzioni di protezione civile. Il 

Piano di protezione civile comunale è l’insieme organico di dati (caratteristiche del 

territorio, mappa generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e materiali, ecc.) e 

procedure (sistema di comando e controllo, sistema d’allarme, modello d’intervento) 

relativo all’organizzazione dell’apparato di protezione civile sul territorio comunale, 

finalizzato a consentirne l’ottimale impiego in caso d’emergenza. 

 

Il Piano di protezione civile comunale definisce altresì le tipologie delle emergenze e delle 

attività di protezione civile e individua le risorse e i servizi messi a disposizione dai 

Comuni. La legge n. 9/2011, relativamente ai compiti e alle procedure delle 

Amministrazioni comunali nel campo della pianificazione di protezione civile, stabilisce: 

 

• all’art. 8, comma 2, che i Comuni provvedano, singolarmente alle attività di protezione 

civile di interesse comunale; 

 

• all’art. 20, comma 4, che i Piani di protezione civile definiscano l'organizzazione 

dell'apparato di protezione civile, stabiliscano le linee di comando e di coordinamento 

nonché organizzino le attività di protezione; 

 

• all’art. 21, comma 2, che alla redazione dei Piani di protezione civile comunali 

concorrano i comandanti dei corpi dei VVF volontari e il volontariato locale e per quelli 

sovra comunali anche gli ispettori delle unioni distrettuali VVF; 

 

• all’art. 35, comma 1, che il Sindaco è l’autorità di protezione civile comunale;  

 

• all’art. 35, comma 2, che il Comune interviene per la gestione dell'emergenza secondo 

quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale, avvalendosi dei corpi VVF 
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volontari nonché delle altre risorse organizzative, umane e strumentali di cui dispone, e 

adotta le misure e i provvedimenti di sua competenza nella gestione delle emergenze 

d'interesse locale; 

 

• all’art. 35, comma 4, che se necessario, una o più strutture operative della protezione 

civile o altre strutture organizzative della Provincia supportino il Comune per la gestione 

dell'emergenza, sulla base dell'allertamento disposto dalla centrale unica di emergenza; 

 

• all’art. 35, comma 5, che il comandante del corpo volontario VVF competente per 

territorio supporti il Sindaco per le valutazioni tecniche dell'evento, delle criticità, dei danni 

attuali e potenziali, per la definizione, la programmazione e il coordinamento delle attività e 

degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, compresi il presidio territoriale e il 

controllo dell'evoluzione della situazione; 

 

• all’art. 35, comma 7, che quando il Comune, per la gestione dell'emergenza, si avvale 

delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, i responsabili delle loro 

articolazioni locali presenti sul territorio supportino il Sindaco nell'individuazione, 

programmazione e organizzazione degli specifici interventi specialistici a esse affidati. 

 

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 603 dd. 17.04.2014, ha approvato le linee-

guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali, redatte secondo le 

disposizioni dell’art. 6 comma 2 della L.P. 9/2011, individuando la data del 30 luglio 2014 - 

successivamente prorogata al 30 settembre 2014 (deliberazione della Giunta provinciale 

n. 1322 dd. 28.07.2014) - quale termine entro il quale le Amministrazioni comunali 

dovevano redigere il P.P.C.C. nel rispetto delle linee guida. 

 

Con deliberazione n. 1931 dd. 10.11.2014 la Giunta provinciale ha fissato al 31 dicembre 

2014 il termine entro il quale i P.P.C.C. di cui agli artt. 20 e 21 della L.P. 01.07.2011 n. 9 e 

ss.mm. devono essere approvati. 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale di Tesero n. 46 di data 27.11.2014 è stato 

approvato il Piano Protezione Civile Comunale di cui alla L.P. 01/07/2011 n. 9. 

 

E’ ora necessario provvedere all’aggiornamento del Piano. 
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Tutto ciò premesso. 

 

Dato atto che il Piano di protezione civile comunale è stato redatto in collaborazione con il 

Comandante del locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari nonché con il Dipartimento di 

Protezione Civile della Provincia e definisce in particolare l’organizzazione dell’apparato di 

Protezione Civile comunale e del servizio antincendi. 

 

Viste le “Linee guida per la redazione dei Piani di Protezione Civile comunali”, approvate 

con deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 17 aprile 2014. 

 

Richiamato in particolare il punto 3.1 delle Linee Guida sopra citate, relativo alla procedura 

di approvazione, nel quale è previsto come il Piano debba contenere anche: 

 

• l’individuazione delle tempistiche per l’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano 

di Protezione Civile; 

 

• l’individuazione della durata, delle tempistiche e delle modalità di rinnovo/aggiornamento 

periodico del Piano stesso. 

 

Dato atto che la verifica del Piano dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale, 

mentre la revisione dello stesso ha luogo di norma ogni dieci anni dalla prima redazione e 

qualora si verifichino calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il tessuto 

sociale, il territorio e le infrastrutture presenti. 

 

Visto ed esaminato l'aggiornamento anno 2018 del Piano di Protezione Civile Comunale e 

dei suoi allegati depositato in atti e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione. 

 

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.  
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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. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano di Protezione Civile del 

Comune di Tesero - aggiornamento anno 2018 e relativi allegati. 

 

2. Di dare atto che la verifica del presente Piano dovrà essere effettuata con cadenza 

almeno annuale, mentre la revisione dello stesso avrà luogo di norma ogni dieci 

anni dalla prima redazione e qualora si verifichino calamità di rilevanza, tale da 

modificare sostanzialmente il tessuto sociale, il territorio e le infrastrutture presenti. 

 

3. 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 di Protezione Civile.  

 

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

Autonoma di Trento.  

 

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

astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
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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. 

 

6. 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.  

 

 

 "Varie ed eventuali."  

 

 Nelle varie ed eventuali, ho chiesto ai tecnici comunali Mansueto Vanzo, ed 

all'ingegnere Marco Sontacchi, di partecipare a questo Consiglio per illustrare, da un punto 

di vista prettamente tecnico, quanto è successo in merito alla sospensione dell'iter della 

variante al PRG, avviata recentemente.  

 Invito i due tecnici ad avvicinarsi, lascerò a loro la parola.  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Scusi Sindaco, Le chiedo di leggere l'articolo n. 43 del nuovo Regolamento 

comunale, visto quanto è successo in precedenza vale la stessa cosa.  

 

Sindaco: 

 Infatti, ci siamo anche confrontati con il Segretario. A dire il vero avevamo...voci 

fuori microfono: vista la sceneggiata di prima...non è una sceneggiata, erano dei 

chiarimenti.  

 Tengo solo a precisare che prima non è stata una sceneggiata, e vi prego davvero 

di comprendere le disposizioni del Regolamento. Non è stata una sceneggiata, ma è 

semplicemente rispettare un Regolamento approvato da questo Consiglio comunale. 
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 In effetti, sulla presenza dei due tecnici ne avevamo parlato con il Segretario due 

giorni fa in Giunta, è stato interpretato in questo modo poiché, non essendo un punto 

all'ordine del giorno  ma nelle varie ed eventuali, si è ritenuto di...voci fuori microfono...   

 Io ho chiesto ai due tecnici di essere presenti, possiamo anche chiudere il Consiglio 

e continuare informalmente, vista la loro disponibilità. Sono rimasti qui, hanno aspettato 

per cui chiederei una cortesia ai Consiglieri, di fermarsi cinque minuti in più per ascoltare 

le loro ragioni, anche perché se non lo facciamo questa sera vi chiamerò informalmente in 

una prossima riunione. Dobbiamo trovare il tempo tutti quanti per essere presenti.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Secondo me, data l'importanza dell'argomento, credo debba essere trattato anche  

in maniera formale.  

 

Sindaco: 

 Dipende da voi. Io lo tratterei in maniera formale, se i Consiglieri...voce del 

Consigliere: formale! Messo nei punti all'ordine del giorno...okay...voce del Consigliere 

Danilo Vinante: in modo che anche la popolazione possa averne notizia...Come possiamo 

trattarlo? Come una comunicazione? Non è una delibera...voce fuori microfono del 

Segretario... 

 

Consigliere Alan Barbolini: 

 Visto che l'argomento non è così semplice, ed è stato molto criticato in questi due 

anni, direi di riproporlo nel prossimo Consiglio comunale.  

 

Sindaco: 

 Però nel prossimo Consiglio...non è una delibera, quindi, non va inserito nell'ordine 

del giorno...voce fuori microfono: lo segniamo come ...come cosa? ...voci 

sovrapposte...Segneremo: "Varie ed eventuali - sono presenti i due tecnici"... non 

cambia...Mi dispiace chiaramente per i tecnici, hanno aspettato tanto... 

 

Consigliere Alan Barbolini : 

 Mi sembra poco rispettoso anche verso i tecnici, mi dispiace per voi, però, un 

argomento così non lo si può buttare dentro all'ultimo momento.  
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Sindaco: 

 Solo per precisare. Ho chiesto la presenza dei tecnici proprio per chiarire, non è 

nulla di dovuto perché posso farlo benissimo io, spiegando il perché di come siano andate 

le cose. Avrei preferito che si esprimessero i tecnici perché, dal punto di vista tecnico, 

hanno seguito la vicenda...voce fuori microfono...comunque, nelle varie ed eventuali posso 

dire qualcosa anche io.  

 Il Servizio Urbanistica, nella persona dell'architetto Turella, aveva chiesto delle 

integrazioni al Comune di Tesero in merito alla variante al PRG, avviata da questo 

Comune. Non avendo indicato i tempi necessari per adempiere a queste integrazioni, 

tecnicamente è sfuggito il termine entro cui farle pervenire.  

 Di conseguenza, è arrivata una nota da parte del Servizio Urbanistica, che ho in 

mano, dove viene comunicato che per la mancanza del rispetto dei termini l'iter della 

variante è stato sospeso. E' stato messo un avviso proprio questa sera, pubblicato sul sito 

Internet del Comune, dove si dà comunicazione dell'estinzione del procedimento. Tutto 

qui.  

 L'iter è sospeso, adesso l'Amministrazione valuterà se avviare una nuova 

procedura. La mia richiesta di chiarimenti da parte dei tecnici, che questa sera non farò 

intervenire, più che altro era per chiarire ai Consiglieri di minoranza la questione tecnica. 

 Questo perché è dispiaciuto vedere, appena pervenuta la comunicazione dal 

Servizio Urbanistica, sia già stato pubblicato sui social un post dove vi sono tante 

inesattezze.  

 Pertanto, ci siamo raccolti, come Giunta, per dire: "Se queste sono le convinzioni 

dei nostri Consiglieri, probabilmente, non è stato compreso e capito il motivo di questa 

sospensione..." Noi abbiamo voluto un incontro con i due tecnici per chiarire anche a noi le 

idee, per questo motivo li ho invitati per chiarire la questione anche alla minoranza, 

all'intero Consiglio comunale.  

 Come fatto in precedenza, se ci sono dei dubbi, delle richieste di delucidazioni, 

debbono essere presentate direttamente all'Amministrazione, agli Uffici, evitando di 

scrivere delle inesattezze su strumenti come i social che lasciano il tempo che trovano. Le 

risposte innescano, chiaramente, solo polemiche. Il confronto scritto su un social non 

credo possa essere utile e costruttivo.  

 Io rimando questa discussione, a questo punto valuteremo se aspettare il prossimo 
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Consiglio comunale, comunque, convocare perlomeno una riunione informale per chiarire 

in tempi brevi la questione. Onestamente non so quando verrà convocato il prossimo 

Consiglio comunale, dipenderà dall'urgenza degli argomenti.  

 Se voi ritenete di avere un  chiarimento a breve possiamo anche definire una data 

per discuterne in modo informale, se invece volete una riunione formale aspetteremo il 

prossimo Consiglio comunale. Tutto qui. Pensateci e poi ne riparleremo.   

 Se non c'è altro, ringrazio i tecnici e chiudiamo il Consiglio.  

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 Vogliamo ringraziare perché, finalmente, avremo una figura di riferimento come 

Segretario, è difficile per quella parte di Amministrazione avere continui cambiamenti, è 

ancor più difficile per noi che siamo qui a spot.  

 Segnaliamo subito una questione perché con il dott. Lazzarin, che ha preceduto la 

dott.ssa Luchini, c'era stato subito il problema delle registrazioni del Consiglio, per cui 

vorremmo avere la conferma da parte del Segretario che non emergano gli stessi problemi 

avvenuti qualche mese fa, per le registrazioni non salvate, eccetera.  

 Essendo una cosa più che democratica vorremmo che ci siano, la verifica seduta 

per seduta della registrazione...voci fuori microfono...Attenzione, Segretaria, la mettiamo 

subito all'erta!...I riflessi sono lenti, la vista non sappiamo...voci sovrapposte...speriamo.  

 Chiedo una spiegazione al nostro Assessore Matteo (Delladio) riguardo gli schianti, 

la problematica dei nostri boschi. Parlando con il Custode forestale non si hanno ancora 

notizie in merito. 

 Non sappiamo se in Provincia ci siano movimenti,  a parte la nomina di De Col 

quale responsabile esperto della situazione, per il resto mi sembra che sia più la figura di 

riferimento,  ma non un vero esperto che sa come muoversi nell'ambito della vendita, per 

evitare problemi di sovrapposizione, di corsa alla vendita, cosa che mi pare stia già 

avvenendo tra le varie realtà comunali.   

 

Assessore Delladio Matteo: 

 Come Comune di Tesero abbiamo circa 75000 metri cubi di piante a terra, di 

schianti, principalmente nella zona di Stava - Pampeago. Abbiamo deciso di seguire una 

linea, condivisa più o meno con il resto dell'intera Val di Fiemme, per non abbassare 

ulteriormente il prezzo del legname.  
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 Fino alla primavera l'idea è di continuare con le vendite a piazzale in modo tale da 

non svalutare il legname, fin da subito, così come stanno facendo in altre parti del Trentino 

o in Alto Adige. Come Comune di Tesero abbiamo intenzione di appaltare il prima 

possibile,  a tal proposito abbiamo effettuato le variazioni di Bilancio per avere la copertura 

finanziaria per l'allestimento dei lotti.   

 Abbiamo intenzione di appaltare parte degli schianti presenti nella zona della 

fontana del Cervo, di Pozzole, Pramadiccio, dove è possibile lavorare durante l'inverno e 

metterli, prima possibile, sul mercato all'Asta.  

 Ci siamo confrontati anche con ditte che trattano il materiale da biomassa,  cippato, 

abbiamo eseguito dei sopralluoghi, per tutta quella parte di legname presente sopra il 

paese, boschi di pini, dove il materiale ha un basso valore economico.  

 Siamo in fase di contrattazione per vendere sul letto di caduta questo materiale. In 

primavera effettueremo un'altra valutazione a livello di Valle per come trattare le vendite, o 

farle sul letto di caduta, oppure, continuare con vendite a piazzale, ma questo dipenderà 

dal prezzo di mercato.  

 Riguardo la squadra boschiva l'intenzione è di ampliarla a 3 operatori, per fatturare 

quella parte di legname che non sarebbe possibile con le ditte in quanto abbiamo molto 

materiale sparso nei boschi, per cui vogliamo raccoglierlo con la nostra squadra in modo 

tale da ridurre la propagazione del bostrico e quant'altro.  

 Per quanto concerne le strade forestali, la più danneggiata è la Val del Lagorai, 

abbiamo eseguito un primo sopralluogo l'altro giorno con i funzionari dei Bacini Montani, 

con il Servizio forestale, Distretto forestale di Cavalese ed alcuni tecnici, proprio per 

valutare come impostare la ricostruzione della strada, le tempistiche.  

 Stiamo aspettando dei preventivi da parte dei vari tecnici per poter affidare l'incarico 

di progettazione. Parte della strada più vicina all'alveo sarà sotto il controllo dei Bacini 

Montani, finanziata in parte da loro. Per tutto il resto dobbiamo cercare il finanziamento noi 

in Provincia. Questa è la situazione attuale dei nostri boschi. 

 

Consigliere Lucio Varesco: 

 ...voce del Consigliere lontana dal microfono... Mi raccomando, non una valutazione 

troppo economica, attenzione, adesso parli di vendite al piazzale, ma nel mercato 

globalizzato dove il legname si acquista dove si vuole, queste realtà che svendono, non 

obblighino noi ad eseguire opere che hanno un costo, per accatastare il legname, e poi 
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non viene venduto...voce dell'Assessore: certo... non è facile... 

 Abbiamo il resto del Trentino, l'Alto Adige e...poco comprensibile, la voce è 

lontana...voce che si sovrappone: è il mercato che fa il prezzo... 

 

Assessore Delladio Matteo: 

 E' il mercato che fa il prezzo, non è facile perché ...voce che si sovrappone: visto 

che va di moda, facciamo una valutazione costi-benefici...certo, senza ombra di dubbio.  

 

Consigliere Lucio Varesco?: 

 Ciò che manca è la decisione da parte della Provincia, non ha ancora... 

 

Assessore Delladio Matteo: 

 Stiamo ancora aspettando le decisioni della Provincia sul finanziamento...voce di un 

altro Consigliere: 2000, 3000 metri li avremmo fatti se la Provincia...un mese fa ci aveva 

detto: Domani vado in Giunta e mi faccio approvare la delibera di...l'avessero fatto...voce 

sovrapposta... 

 In Alto Adige, però, dobbiamo tenere conto che la maggior parte dei boschi è privata 

e non pubblica, quindi, possono agire diversamente da noi...voci che si sovrappongono...la 

Provincia si è attivata prima, dobbiamo dire che abbiamo avuto...voci che si 

sovrappongono... abbiamo avuto un radicale cambiamento a livello provinciale, 

dell'Amministrazione, ed in Provincia di Bolzano più di tanto non c'è stato. Stiamo 

aspettando anche noi la Provincia...voci sovrapposte...senza ombra di dubbio.  

 

Consigliere Lucio Varesco: 

 Non incaponirsi, magari, in quella scelta piuttosto che un'altra... 

 

Assessore Delladio Matteo: 

 Se il Consigliere conosce qualche acquirente ben venga...voci sovrapposte... 

 

Consigliere Lucio Varesco: 

 A tal proposito vorrei dire che tutta questa attesa è un danno per i Comuni, se si 

fosse partiti già 15 giorni fa, con il tempo che c'è ora... più legname si vende in fretta 

adesso e più si realizzano economicamente buoni prezzi.  
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 Più si va avanti con la primavera, e poi con l'estate, ci sarà un ulteriore 

deprezzamento del legname. E' una situazione davvero difficile per tutti. C'è poca 

disponibilità di boscaioli, alcuni vengono da fuori e vogliono grosse cifre, i prezzi sono al 

ribasso, è molto difficile...voce fuori microfono: devono anche adeguarsi alla normativa 

provinciale... 

 

Consigliere Enrico Volcan?: 

 Bisogna trovare degli incentivi, degli aiuti...per fare 200 o 300 metri cubi 

all'anno...quando vengono distribuiti ai censiti?...voce fuori microfono...sì, è poca 

roba...cercare di favorire quanto è più possibile anche per i censiti...voci che si 

sovrappongono...una volta messi a terra, trovare la sistemazione... 

 

Consigliere  Danilo Vinante: 

 Avete sentito il Servizio della Provincia per l'abilitazione dei corsi?...voce fuori 

microfono dell'Assessore... Tutti avrete letto sul giornale della Comunità che, praticamente, 

Alberto il guardaboschi ha dato le dimissioni perché mi pare fosse fuori sede...resta 

comunque permanente come guardaboschi?...voce fuori microfono...in ogni caso resta 

effettivo...voci sovrapposte...  

 

Consigliere Barbolini Alan: 

 Sindaco, due mesi fa avevo fatto una semplice domanda, ovvero, se ci fossero 

novità sul discorso Misconel. Stasera ripongo la stessa, semplice, domanda poichè me lo 

ha chiesto Piazzi. Le dico, inoltre, che domani non vada a telefonare a Misconel e dirgli 

che Alan (Barbolini) ha presentato un'interrogazione... 

 Il giorno dopo aver posto questa domanda mi ha chiamato uno di Misconel, 

dicendomi: "Tu in Comune hai fatto "casino" ed hai presentato anche un'interrogazione sul 

discorso dell'odore, vorrei sapere qual è il problema." 

 Io ho risposto dicendo che la mia era una semplice domanda, e non 

un'interrogazione. Pertanto, rifaccio la domanda e spero che domani qualcuno non 

richiami nuovamente Misconel dicendo che abbiamo presentato un'interrogazione.  

 

Sindaco: 

 Se vuoi credermi io, sicuramente, non ho fatto telefonate...voce che si 
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sovrappone...ieri ho ricevuto una telefonata da un cittadino di Tesero ed ho fatto subito una 

nuova segnalazione ad APPA, la Misconel non l'ho nemmeno contattata. Volevo metterla 

per conoscenza, ma non l'ho fatto volutamente. Ho fatto una segnalazione scritta proprio 

in merito agli odori che permangono. 

 Io sono onesta, la situazione è ben cambiata rispetto a qualche periodo fa, nel 

senso che adesso l'impianto a gas funziona, credo che a naso di tutti si possa evidenziare 

che la situazione è notevolmente cambiata. Certo è che l'odore si sente ancora a periodi, a 

giornate, a momenti, ad ore. Sicuramente.  

 Anche APPA, prima che entrasse in funzione l'impianto, mi aveva detto che non 

possiamo pensare di non sentire mai più l'odore di asfalto  a Tesero, si produce asfalto per 

cui è normale sentirne l'odore.  

 Più che eseguire monitoraggi, rilevazioni e controlli  APPA non può fare, comunque, 

i loro esiti sono sempre positivi, nel senso che riscontrano l'efficienza dell'impianto, ed i 

parametri sono in regola.  

 Io non ho davvero altri strumenti se non fare segnalazioni all'Autorità competente 

APPA. Ripeto, l'ultima segnalazione l'ho scritta e protocollata, inviata ieri, proprio su 

segnalazione di un cittadino. Attendo a breve un riscontro in merito. Grazie. 

 Bene. Se non c'è altro, possiamo chiudere la seduta del Consiglio. Grazie e buona 

serata.  

  

La seduta termina ad ore 22.40 

 

 

Il segretario comunale       Il Sindaco  

f.to Dott.ssa Chiara Luchini     f.to dott.ssa Elena Ceschini 
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COMUNE DI TESERO 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 seduta 
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Buongiorno a tutti. Prima di iniziare la seduta proporrei un momento di silenzio per rispetto 

della mamma di Michele.  

 Grazie.  

 Diamo inizio a questo Consiglio comunale.  

 

 

 Punto n. 1 all'ordine del giorno: "Nomina degli scrutatori e del Consigliere 

designato alla firma."  

 

 Proseguendo per ordine, propongo di nominare come scrutatori gli Assessori 

Corrado Zanon e Giovanni Zanon. Consigliere designato alla firma Enrico Volcan.  

 

Favorevoli  

Contrari 

Astenuti  

 

Grazie.  

 Punto n. 2 all'ordine del giorno: "Approvazione del Piano delle Misure per la 

difesa del pericolo di valanghe."  

 Entra Consigliera Silvia Vaia ore 12.10 

Entra Consigliere Donato Vinante ore 12.15 

 Nell'ultimo Consiglio comunale avevamo approvato l'aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile comunale, probabilmente avevo fatto anche un accenno a questo Piano 

di emergenza delle Misure per la difesa del pericolo valanghe di Pampeago. 

  

 "Nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre 2018 la Valle di Stava, in particolare la 

sponda Destra orografica corrispondente alle pendici sud-orientali della Pala de Sante, è 

stata interessata da un'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, e 

progressivamente inspessitosi anche a seguito della realizzazione, da parte del Servizio 
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Prevenzione Rischi provinciale nel '90, di un importante intervento finalizzato alla 

stabilizzazione della neve in corrispondenza dei siti 9/10/11 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 di circa m. 2000, 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 09 novembre 2018 l'ingegnere 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 lo spessore dei tronchi eventualmente sormontati di 

50/100 cm.  

 I rami degli alberi abbattuti, come pure le cippaie 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, è stato 

approvato l'aggiornamento al Piano di Protezione Civile, ed i relativi allegati, ed è ora 

necessario provvedere all'approvazione del Piano delle Misure per la difesa dal pericolo di 

valanghe, redatto dall'ingegnere Michele Martinelli, che costituisce appendice del 

medesimo documento. Al termine della fase attuale di emergenza esso sarà integrato in 

maniera organica al predetto Piano."  

 

 Non so se abbiate avuto modo di leggere il Piano, ed analizzarlo, comunque, una 

sintesi dello stesso verrà inviata anche agli operatori di Pampeago ai quali è stata illustrata 

la situazione di pericolo, all'interno della Commissione Valanghe del Comune. Loro sono 

consapevoli di quanto prevede il Piano, della situazione di rischio obiettiva configuratasi a 

seguito dell'evento di fine ottobre.  

 Chiaramente è necessario approvare questo Piano delle Misure per la difesa del 

pericolo valanghe, anche in Consiglio comunale, perché farà parte del Piano di Protezione 

Civile del Comune di Tesero.  
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Apro la discussione. Ci sono richieste di chiarimenti? Prego.  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Io ho letto la relazione, devo dire che in futuro la situazione di Pampeago sarà 

effettivamente fonte di preoccupazione per la nostra Amministrazione. E' stato effettuato 

un ottimo lavoro da parte dell'ingegnere Martinelli, dalla Commissione locale Valanghe, da 

Matteo Delladio in prima persona,  e dalla Sindaca. 

 E' chiaro che la situazione non è certamente buona, specialmente per i due edifici 

maggiormente interessati quali: albergo Scoiattolo ed il condominio, pertanto, una 

situazione che nel prossimo futuro sarà tutt'altro che serena.  

 Non so se siano stati eseguiti dei conteggi, però, sarà sicuramente un intervento 

milionario rispetto il quale ci sarà chiaramente bisogno dell'intervento da parte della 

Provincia, altrimenti, il Comune non sarà sicuramente in grado di far fronte a questo 

importante intervento.  

 E' stato realizzato un vallo, che ho avuto modo di vedere, a mio parere molto brutto 

ma necessario per dare sicurezza alla zona di Pampeago in caso di necessità. Credo che 

in futuro occorrerà un attento monitoraggio, anche perché la responsabilità in prima 

persona è del Sindaco, pertanto, da questo punto di vista ci sarà bisogno di estrema 

attenzione. Grazie.    

 

Sindaco: 

 Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, passo alla delibera. 

 

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

adempimenti conseguenti. 3 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adig 183 comma 

 

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., 
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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.  

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

Procediamo.  

 

 Punto n. 3 all'ordine del giorno: "Convenzione per la Gestione Associata del 

Servizio di Custodia forestale della Circoscrizione n. 3."  

 

 Mi dispiace che non sia presente l'Assessore Delladio Matteo, visto che è stato lui a 

seguire tutta la questione, gli accordi tra i Comuni. Farò io una sintesi di quanto andremo a 

deliberare.  

 

 "I Comuni di Cavalese, Carano, Daiano, Tesero e Varena avevano costituito 

apposito Consorzio allo scopo di provvedere, congiuntamente, al Servizio di vigilanza 

boschiva sul territorio della Circoscrizione n. 3, di cui al D.P.G.P. 10 luglio 1977 n. 14.  

 La L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, nel modificare l'articolo n. 114 della L.P. 23 maggio 

2007 n. 11, ha previsto lo scioglimento dei Consorzi per la gestione del Servizio di 

Custodia forestale entro il 31.12.2015, che conseguentemente i predetti Comuni hanno 

disposto lo scioglimento del suddetto Consorzio attivando la Gestione Associata e 

Coordinata del Servizio, attraverso convenzione.  

 Tale decisione venne assunta in via transitoria, in attesa della definizione del nuovo 

Regolamento, previsto dalla L.P. n.11/2007 sopra citata, e sulla scorta delle ulteriori 

modificazioni apportate alla medesima L.P. dall'articolo n. 106 comma 6 della Legge 16 

ottobre 2015 n. 16, che ha disciplinato le modalità di svolgimento del Servizio di Custodia 

forestale, avuto riguardo dei territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione al 
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punto del relativo Regolamento attuativo.  

 Detto Regolamento è stato approvato con Decreto 09 maggio 2016 n. 5, ed ha 

riclassificato all'articolo n. 3 le zone nelle quali è svolto il Servizio di vigilanza forestale, 

facendo rinvio alla successiva delibera della Giunta provinciale per la specifica 

suddivisione delle stesse.  

 La nuova suddivisione territoriale è stata approvata con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1148 d.d. 21 luglio 2017, modificata con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1965 d.d. 24 novembre 2017, con cui risulta istituita la zona di vigilanza n. 3 

all'interno della quale sono ricompresi i Comuni catastali di Panchià, Predazzo, Tesero e 

Ziano di Fiemme, con cui è stato anche rideterminato il contingente di personale in n. 4 

Custodi forestali.  

 Con deliberazione n. 1082 del 22 maggio 2018 l'entrata in vigore della nuova 

zonizzazione, inizialmente prevista per il 01 luglio 2018, poi prorogata al 01 gennaio 2019. 

Il Comune di Tesero è ora inserito nella zona di vigilanza n. 3 con i Comuni di Predazzo, 

Ziano di Fiemme e Panchià.  

 

- Considerato, che in attuazione delle predette disposizioni si ritiene oggi di: 

- Disporre il recesso  

 . Qui c'è stata una modifica nel testo depositato agli Atti poiché in precedenza si 

disponeva il recesso dalla convenzione in essere al 31 dicembre, però, visto che il 

Comune capofila Predazzo non è ancora pronto con la pianta organica per assumere i 

Custodi che verranno ceduti da Cavalese, per la necessità di adempiere agli Atti 

successivi inerenti la pianta organica, quindi, per avere il personale in carico, oggi si 

dispone: 

- Il recesso dalla sottoscrizione con Cavalese a decorrere dalla sottoscrizione della nuova 

convenzione con i Comuni dell'ambito di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià.  

- Di sottoscrivere, con una nuova convenzione disciplinante la  Gestione Associata del 

Servizio nella zona di vigilanza n. 3, che comprende i Comuni di Predazzo, Ziano di 

Fiemme e Panchià.  

- Si rileva, che con nota 08 novembre 2017 il Consorzio dei Comuni trentini ha inviato uno 

schema per la Gestione Associata del Servizio di Custodia forestale, che recepisce quanto 

disposto dalle norme sopra descritte 

- Si evidenzia, che la Conferenza dei delegati della Gestione Associata e Coordinata del 
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Servizio di vigilanza boschiva tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià, con 

la partecipazione del Comune di Tesero, nella riunione del 23 novembre 2018 ha preso 

visione dello schema di convenzione proposto, modificandolo secondo le esigenze dei 

Comuni che aderiscono  

- Si esamina lo schema di convenzione medesimo 

- Si accerta, che la Gestione Associata, avente durata decennale, attiene in particolare alle 

funzioni di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della Circoscrizione, concernente 

tutte le attività di competenza del Servizio di Custodia forestale, secondo quanto stabilito 

dalla L.P. n. 11/2017, ed al relativo Regolamento attuativo, mentre, il Comune di Predazzo 

svolgerà il ruolo di Ente capofila presso il quale è, altresì, stabilita la sede del Servizio 

- Si sottolinea, che attraverso la Gestione in forma Associata, oltre ad osservare le 

disposizioni normative su indicate, si ottimizza il complesso delle attività relative al 

Servizio, assicurando economie di scala, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, 

qualità del Servizio ed uniformità dello stesso sul territorio interessato."   

 

 Apro la discussione. Prego.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 In poche parole Gabriele, ora a scavalco con Cavalese diventa tutto di Tesero? In 

pratica, a livello di personale Tesero porta le due unità...e Panchià e Ziano e Predazzo 

entrano con altre due unità di personale?  

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Forse vale la pena ricordare che c'era uno squilibrio tra i vari Comuni perché l'Alta 

Valle, compreso il Comune di Tesero, in base al territorio aveva meno Custodi rispetto i 

Comuni di Cavalese, Le Ville. Ci sono stati alcuni pensionamenti non sostituiti, per cui, 

attraverso questo passaggio si riequilibrano gli operatori.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Attraverso questo passaggio, a livello di competenza, all'interno delle zone, viene 

designato un referente proprio a livello di persona a cui fare riferimento...voce fuori 

microfono... sì, però, per quanto riguarda Tesero si continuerà a rivolgersi ad Alberto 

piuttosto che...voci fuori microfono...   
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Consigliere Corrado Zanon 

Si si farà riferimento al guardiaboschi di Tesero 

 

Sindaco: 

 Ci sono state alcune proroghe da parte della Provincia, nell'ultima prevista lo scorso 

mese di luglio non si era pronti proprio come Forestale, non si erano ancora definite le 

varie zone...voce del vice Sindaco: tutt'ora...sì, in realtà tutt'ora perché c'è stata 

un'ulteriore proroga alla fine di quest'anno, però, in realtà non è ancora stato definito.  

 Infatti, siamo qui ad approvare la convenzione, però, la sottoscrizione avverrà 

successivamente proprio perché una serie di aspetti devono essere ancora definiti come 

le zone da assegnare ai Custodi, compito della Forestale.  

 Il Comune di Predazzo dovrà poi modificare la propria pianta organica per prendere 

in carico i due Custodi passati da Cavalese, noi con...poco comprensibile...:  Cavalese e 

Cavalese potrà effettuare il passaggio dei dipendenti, dei mezzi, per cui occorrerà definire 

una serie di cose...voce fuori microfono... ma non ancora definite ufficialmente. Intanto 

approviamo la convenzione, dopo di che si definiranno tutti questi aspetti...voci fuori 

microfono...  

 

Consigliere Enrico Volcan: 

 Quando sarà tutto definito quindi a maggio? Che senso ha se mancano ancora tutti 

questi aspetti da definire portare questa convenzione in consiglio comunale? 

 

Vice Sindaco, Assessore Zanon Giovanni: 

 Questa era la nostra idea... 

 

Sindaco: 

 Difatti, noi non l'abbiamo inserita nello scorso Consiglio comunale proprio perché 

c'erano tutte queste cose da definire, però, i Comuni di Ziano e Predazzo volevano 

portarla adesso in approvazione, quindi, ci siamo adeguati. Di fatto, però, verrà sottoscritta 

successivamente per le motivazioni citate.  

 Tra l'altro, nella convenzione stessa viene fatto presente che attraverso Atti 

successivi verranno definiti i vari aspetti...voce fuori microfono...l'approveranno stasera 
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anche i Comuni di Ziano, Predazzo e Panchià...voce fuori microfono...  

 Si approva la convenzione perché c'è già una bozza, però, come ho già detto, il 

Comune di Predazzo, di Giunta, deve ancora modificare la dotazione, la pianta organica. 

Pertanto, dovranno tornare in Consiglio comunale per recepire il personale. Di aspetti da 

definire ce ne sono, però, visto che le bozze di convenzione erano pronte si è voluto 

procedere in tal senso.  

 In ogni caso credo che per la fine di gennaio si riuscirà a sistemare tutto quanto, e 

procedere con la sottoscrizione della convenzione...voce fuori microfono: dovessero 

esserci delle variazioni importanti, nella definizione di questi ultimi punti, il Consiglio dovrà 

essere informato...sì, certo...voce fuori microfono: che non venga stravolto...certo, una 

cosa ancora da definire. Pienamente d'accordo...voci fuori microfono: un'eventuale 

situazione peggiorativa il Consiglio verrà informato...sicuramente... voci fuori microfono... 

 

 Bene. Se non c'è altro, passo alla delibera:  

 

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

d.d. 26.01.1994 

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige, di data 26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 4 di data 20.04.2016. 

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.  

 
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 

Consiglieri presenti e votanti 

 

                                     DELIBERA 

 

  1. Di disporre il recesso dalla convenzione rep. n. 940 d.d. 22.12.2015 a decorrere 

dalla data della sottoscrizione della nuova convenzione disciplinante la gestione 

associata del servizio nella zona di vigilanza n. 3 che comprende i Comuni di 

Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià, in conseguenza dell’individuazione del 

nuovo ambito territoriale entro cui va svolto il servizio stesso, secondo quanto 
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indicato in premessa. 

 

2.  Di approvare la convenzione per la Gestione Associata del Servizio di Custodia 

Forestale della circoscrizione n. 3 (Comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di 

Fiemme), a seguito della riorganizzazione del servizio di custodia forestale e dei 

territori su cui viene assicurato in base alle zone di vigilanza, secondo lo schema 

allegato A) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.  

 

4. Di dare mandato al Comune di Predazzo, quale Ente capofila, di inviare la 

convenzione, una volta sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti 

partecipanti, alla gestione associata in parola e ai servizi provinciali e agli enti 

competenti. 

 

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 convenzione con il Comune 

di Cavalese, inerente la Gestione Associata e Coordinata del Servizio di Custodia 

forestale tra i Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero e Varena, in 

conseguenza dell'individuazione del nuovo ambito territoriale entro cui va svolto il 

Servizio stesso.   

 

 

 

 

 Nella bozza è presente anche l'immediata esecutività, però, visto che la 

sottoscrizione sarà successiva non ha senso renderla immediatamente esecutiva.  
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   Varie ed eventuali.  

 

 Qualcuno vuole intervenire? Prego.  

 

Consigliere? Danilo Vinante: 

 Anche se l'Assessore Delladio Matteo è al momento assente, penso che 

l'Assessore Zanon Corrado sia ugualmente in grado di darmi una risposta. Parlando del 

bosco con un operatore non di Tesero, e non riferito nello specifico al Comune di Tesero, 

mi è stato detto che gli Enti pubblici stentano ancora, comunque, a pagare le fatture. In 

questo momento il nostro Comune è abbastanza "in campana" con i pagamenti? Oppure 

ci sono dei ritardi?  

 

Assessore Zanon Corrado: 

 Mi sono informato, si riesce ad ottemperare ai pagamenti entro i 30 giorni, da 

quanto ho capito in questo momento si è abbastanza fermi in quanto manca la 

disponibilità di cassa perché la Provincia non vuole liquidare le nostre spettanze, quindi, 

siamo un po' fermi per la liquidità di cassa.  

 Gli impegni, però, vengono effettuati regolarmente solitamente sui 30/40 giorni. 

Questo da quanto mi risulta. Non ho sentito particolari lamentele al riguardo...voce fuori 

microfono...da quanto mi dice l'Ufficio Ragioneria si è abbastanza in linea con i pagamenti.  

 

Consigliere Danilo Vinante: 

 Grazie.  

 

Sindaco: 

 Se non c'è altro, chiudiamo il Consiglio. Grazie.  

   

La seduta termina ad ore 12.30 

 

 

Il segretario comunale       Il Sindaco  

f.to Dott.ssa Chiara Luchini      f.to dott.ssa Elena Ceschini 

 


