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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 21.05.2018, ORE 20,30 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 20,30, nella sala consiliare del 
Municipio di Cavalese, Via F.lli Bronzetti n. 2, a seguito di regolari avvisi recapitati a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
Maria Elena GIANMOENA                           PRESIDENTE 
Silvano WELPONER           SINDACO 
Silvano SEBER                                        ASSESSORE 
Giuseppina VANZO                                 ASSESSORE                                                   
Paolo GILMOZZI                                      ASSESSORE    
Ornella VANZO                                            ASSESSORE 
Mansueto VANZO                                        ASSESSORE 
Piero DELLADIO                                          CONSIGLIERE 
Jngrid VANZO          CONSIGLIERE 
Marilena MASOCCO                                CONSIGLIERE 
Franco CHIODI           CONSIGLIERE 
Luca VANZO                                                CONSIGLIERE 
Alessandro ZORZI                                       CONSIGLIERE 
Mario RIZZOLI           CONSIGLIERE 
Tiziano BERLANDA           CONSIGLIERE 
Giuseppe PONTRELLI                                 CONSIGLIERE  
Bruna DALPALU’                                          CONSIGLIERE  
Franco CORSO                                            CONSIGLIERE  
 
Sono assenti i Signori: ===== 
 
Assiste il Segretario comunale Mauro GIRARDI. 

 
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Maria Elena GIANMOENA, nella sua qualità di 
PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta, per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. Approvazione verbali delle precedenti sedute consiliari tenutesi 
rispettivamente il 28.03.2018 ed il 16.04.2018. 

2. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze. 
3. Mozione dei Conss. Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “Zona Produttiva Podera”. 
4. Mozione dei Conss. Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli: “paventata cessione della rete di 

distribuzione comunale dell’energia elettrica in Media e Bassa Tensione”. 
5. Approvazione regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e 

commercio su area pubblica itinerante. 
6. Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione di Comuni alle spese di 

gestione dei “Centri Giovani L'Idea” per l'anno 2018. 
7. Art. 98 L.P. 15/2015. Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico per variante al 

progetto in deroga per il ricavo di strutture a servizio dell’attività agricola e sistemazioni esterne 
sulla p.ed. 2034 e sulle pp.ff. 2616, 2617, 2628 C.C. Cavalese. 
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8. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione della Giunta n. 35, d.d. 17.04.2018, 
ad oggetto ”Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del 
rendiconto dell’esercizio 2017- art. 3, comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.”. 

 
1.Nomina scrutatori. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari tenutesi il 
28.03.2018 ed il 16.04.2018. 

 
Preliminarmente, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio comunale, i 

Consiglieri Mario RIZZOLI e Franco CHIODI vengono designati scrutatori per la presente seduta 

consiliare. Si astengono gli interessati. 

La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare tenutasi il  28.03.2018. 
 
Intervengono: 
Cons. Bruna DLPALU’; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Franco CORSO. 
 
A termini dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il suddetto verbale si intende 
approvato, il che viene comunque confermato con apposita votazione avente il seguente esito: 
Conss. presentiEE n.  18 
Conss. votantiEEEn.  18 
Voti favorevoliEEEn.  15 
Voti contrariEEEEn.    =  
Conss. astenutiEE. n. 3 (Conss. Giuseppe PONTRELLI, Franco CORSO e Bruna DALPALU’). 
 
La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare tenutasi il  16.04.2018. 
 
Nessun intervento. 
 
A termini dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il suddetto verbale si intende 
approvato, il che viene comunque confermato con apposita votazione avente il seguente esito: 
Conss. presentiEE n.  18 
Conss. votantiEEEn.  18 
Voti favorevoliEEEn.  15 
Voti contrariEEEEn.    =  
Conss. astenutiEE. n. 3 (Conss. Giuseppe PONTRELLI, Franco CORSO e Bruna DALPALU’). 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Intervengono: 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
2. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze. 
 
Il Cons. Tiziano BERLANDA dà lettura dell’interpellanza che viene riportata nel seguito. 
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L’Ass. Silvano SEBER dà lettura della risposta fornita per iscritto agli interpellanti, che viene riportata 
nel seguito. 
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Il Cons. Tiziano BERLANDA si ritiene insoddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Tiziano BERLANDA dà lettura dell’interpellanza che viene riportata nel seguito. 
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L’Ass. Silvano SEBER dà lettura della risposta fornita per iscritto agli interpellanti, che viene riportata 
nel seguito. 
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Il Cons. Tiziano BERLANDA si ritiene soddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI rinuncia alla lettura delle interrogazioni riportate nel seguito. 
 
Il SINDACO Silvano WELPONER non dà conseguentemente lettura delle relative risposte, fornite per 
iscritto al Cons. interrogante. Le stesse sono pure riportate nel seguito. 
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Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si ritiene insoddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si ritiene insoddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si ritiene insoddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Tiziano BERLANDA dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il Sindaco Silvano WELPONER  dà lettura della risposta fornita per iscritto agli interroganti, che viene 
riportata nel seguito. 
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Il Cons. Tiziano BERLANDA si ritiene insoddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Prima della lettura della seguente interrogazione o durante la trattazione della stessa intervengono: 
Cons. Tiziano BERLANDA; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI;  
Sindaco Silvano WELPONER. 
 
L’ interrogazione, riportata nel suo testo complessivo, viene letta punto per punto dal Cons. Tiziano 
BERLANDA. 
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Anche la risposta, fornita per iscritto agli interroganti e riportata nel seguito nel suo testo complessivo, 
viene letta punto per punto dal Sindaco Silvano WELPONER. 
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Il Cons. Tiziano BERLANDA si ritiene insoddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Risponde verbalmente il Cons. Piero DELLADIO. 
 
Interviene il Cons. Mario RIZZOLI, che si dichiara insoddisfatto della risposta. 
  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Risponde verbalmente l’Ass. Paolo GILMOZZI. 
 
Interviene il Cons. Mario RIZZOLI, che si dichiara insoddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
La Cons. Bruna DALPALU’ dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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32 

 

 
Risponde verbalmente il Sindaco Silvano WELPONER. 
 
Intervengono: 
Cons. Bruna DALPALU’; 
Sindaco Silvano WELPONER. 
 
La cons. Bruna DALPALU’ si dichiara insoddisfatta della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Intervengono:  
Cons. Franco CORSO; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Segretario comunale; 
Sindaco;  
Ass. Ornella VANZO. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
OGGETTO: Mozione dei Conss. Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “Zona Produttiva Podera”. 
 
Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura della mozione riportata nel seguito, con alcune aggiunte. 
 



33 

 

 



34 

 

 
Intervengono: 
Ass. Mansueto VANZO; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Ass. Silvano SEBER; 
Segretario comunale 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Franco CORSO. 
 
Al termine della discussione, la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di 
deliberazione nel testo agli atti consiliari: L’esito della votazione è il seguente: 
Conss. presentiEE n.  18 
Conss. votantiEEEn.  18 
Voti favorevoliEEEn. 5 (Conss. Mario RIZZOLI, Tiziano BERELANDA, Giuseppe PONTRELLI, 
Franco CORSO e Bruna DALPALU’). 
Voti contrariEEEEn.  13  
Conss. astenutiEE. n.  =  
 
La mozione viene respinta. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
OGGETTO: Mozione dei Conss. Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli: “paventata cessione della 
rete di distribuzione comunale dell’energia elettrica in Media e Bassa Tensione”. 
 
Il Cons. Tiziano BERLANDA dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono:  
Sindaco Silvano WELPONER; 
Cons. Tiziano BERLANDA; 
Cons. Bruna DALPALU’; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Cons. Franco CORSO; 
Ass. Silvano SEBER; 
Ass. Ornella VANZO; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA. 
 
Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la mozione 
nel testo agli atti consiliari, modificato come convenuto in sede di discussione. 
La mozione viene approvata come segue. 
 
OGGETTO: Mozione sulla paventata cessione della rete di distribuzione comunale dell’energia 

elettrica in Media e Bassa Tensione. 

 

Deliberazione n. 9 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che i Conss. Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli hanno proposto una mozione “sulla 
paventata cessione della rete di distribuzione comunale dell’energia elettrica in Media e Bassa 
Tensione”. 

Sentita la lettura della stessa, da parte del Cons. Tiziano Berlanda.. 

Ritenuto, susseguentemente alla discussione svolta, di approvare la mozione nel testo allegato, 
modificato rispetto a quello inizialmente proposto dai suddetti Consiglieri 

Visto l'art. 18 dello Statuto comunale. 

Visti gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento del Consiglio comunale. 

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

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. = su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 18 votanti e n. 3 astenuti 
(Conss. Giuseppe Pontrelli, Franco Corso e Bruna Dalpalù), espressi per alzata di mano, il cui esito è 
stato proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori,    

DELIBERA 

1. di approvare la mozione “sulla paventata cessione della rete di distribuzione comunale dell’energia 
elettrica in Media e Bassa Tensione, nel testo che si allega alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale. 
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Allegato alla deliberazione 

                                                                                    consiliare n. 9, d.d. 21.05.2018 

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            dott. Mauro Girardi 

 

Oggetto: mozione sulla paventata cessione della rete di distribuzione comunale dell'energia elettrica in Media e 

Bassa Tensione 

La delibera della giunta comunale n. 31 del 27/03/2018 ha affidato all'ing. Andrea Zanetti dello Studio S.T.A. 

Engineering di Trento l’incarico di predisporre una perizia di stima asseverata della propria rete elettrica in Media 

e Bassa Tensione, al fine di poter assumere, così dice la delibera, “le decisioni più opportune e convenienti, nel 

pubblico interesse, circa la futura gestione del servizio di distribuzione elettrica”. 

Sul quotidiano L’Adige del 07/04/2018 nella cronaca locale troviamo un articolo intitolato “La giunta verso la 

cessione della rete elettrica comunale” dove il sindaco prospetta di affittare la rete o venderla mentre vede molto 

difficile proseguire nella gestione comunale come fatto finora. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 

Impegniamo la giunta a inviare a tutti i consiglieri la perizia di stima asseverata non appena questa sarà 

depositata in comune. 

 

Impegniamo l’organo esecutivo a organizzare entro i primi giorni di giugno 2018 una riunione invitando tutti i 

consiglieri comunali e i dipendenti dell’Azienda Elettrica, sia tecnici che amministrativi, per avere un confronto 

costruttivo sulla redditività attuale dell’azienda e sul futuro dei dipendenti dell’Azienda Elettrica e della 

rete di distribuzione comunale. Ciò proprio per non vederci recapitare l’avviso di convocazione del consiglio 

comunale con magari all’ordine del giorno l’approvazione della cessione della rete, senza avere avuto prima un 

momento di confronto a bocce ferme. 

Impegniamo la Giunta affinché venga svolta una analitica verifica finalizzata alla acquisizione dei soli 

costi della distribuzione elettrica, distinti dal resto dei costi, attraverso una analisi dettagliata da 

svolgere nell’arco di un anno.  

Siamo in linea di principio contrari alla cessione di patrimonio comunale perché è una scelta irreversibile 

che può fare bene al breve periodo perché è fonte di liquidità ma può essere dannosa nel lungo periodo quando 

eventuali problematiche alle rete potrebbero essere ignorate da un proprietario esterno. Sosteniamo invece il 

mantenimento della proprietà in capo al comune o l’affitto a terzi perché sono scelte reversibili e 

consentono al comune di salvaguardare la propria rete. 

Se tuttavia ci verrà chiaramente dimostrato che il mantenimento della proprietà sia comunque una scelta 

troppo impegnativa – vuoi per eventuali onerosi adeguamenti che si rendono necessari vuoi per normative che 

penalizzano chi vuole restare piccolo – impegniamo la giunta a destinare l’intero ricavato ad un 

investimento duraturo e fruttifero come potrebbe essere il potenziamento della centralina idroelettrica 

del Tabià. 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Intervengono:  
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Franco CORSO. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a 
posto fisso e commercio su area pubblica itinerante. 
 
L’Ass. Paolo GILMOZZI relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Tiziano BERLANDA; 
Cons. Franco CORSO; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Ass. Ornella VANZO; 
Segretario comunale. 
 
Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA propone di mettere in votazione 
la sospensione dell’argomento. 
 
Viene svolta la votazione sulla sospensione, avente il seguente esito: 
Conss. presentiEE n.  18 
Conss. votantiEEEn.  18 
Voti favorevoliEEEn.  18 
Voti contrariEEEEn.    =  
Conss. astenutiEE. n.    = 
 
Il punto all’O.d.G. viene sospeso. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Si allontana dall’aula l’Ass. Silvano SEBER (Presenti n. 17 Consiglieri). 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione di Comuni alle 
spese di gestione dei “Centri Giovani L'Idea” per l'anno 2018. 
 
L’Ass. Giuseppina VANZO relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Franco CORSO; 
Ass. Giuseppina VANZO. 
 
Al termine della discussione, la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di 
deliberazione nel testo agli atti consiliari, che viene approvata come segue: 
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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione di Comuni alle 

spese di gestione dei “Centri Giovani - l’Idea” per l’anno 2018. 

 

Deliberazione n. 10 

Premesso che: 

- la Comunità Territoriale della Val di Fiemme ha assunto la gestione dei centri di aggregazione 
giovanile denominati “Spazio Giovani”, aventi sede in Cavalese, Tesero e Predazzo, ma aperti agli 
utenti di tutti i Comuni della Valle. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ha conseguentemente disciplinato 
l’affidamento della gestione stessa alla Cooperativa Sociale “Progetto 92” - Trento, nell’ambito della 
“convenzione per affido centro per minori” sottoscritta con la stessa Cooperativa in data 16.01.2018, 
n. 32/2017. Si tratta in particolare dell'erogazione del servizio diurno operante nell'ambito della 
prevenzione primaria, con funzione aggregativa di ascolto e orientamento in favore di adolescenti e 
giovani, finalizzata in particolare a: 

- creare contesti di socializzazione che aiutino i giovani a stabilire relazioni significative gli uni con gli 
altri, che consentano tra loro di sperimentare la fiducia in se stessi e negli altri, che facciano provare la 
soddisfazione dello stare e del fare insieme; 

- avvicinare ai giovani alcune figure educative capaci di interpretarne i desideri, i sentimenti, gli 
atteggiamenti, in grado di guidarli ad esprimere se stessi, la loro creatività, i loro talenti - anche 
attraverso l'aiuto nella realizzazione di iniziative di vario genere, eventi, ecc. - e ad assumere 
responsabilità adeguate alla loro età;  

- offrire ai giovani un luogo capace di sostenere e valorizzare ciò che autonomamente intraprendono, 
che li aiuti a paragonare i propri desideri con la realtà nella quale vivono; 

- costruire reti relazionali sul territorio, così che lo Spazio Giovani diventi un punto di raccolta delle 
esperienze già presenti sul territorio che coinvolgono i giovani e un punto di elaborazione di nuove 
proposte da realizzare poi all'interno delle diverse comunità; 

- creare occasioni di contatto, di confronto e di condivisione con il mondo adulto, per favorire la 
crescita della corresponsabilità educativa all'interno delle comunità e perché giovani e adulti trovino 
momenti per ascoltarsi e per mettersi in gioco reciprocamente; 

-i Comuni della Valle di Fiemme intendono assicurare la copertura finanziaria della spesa per l’anno 
2018. Conseguentemente la Comunità stessa ha predisposto e trasmesso ai Comuni lo schema di 
convenzione, da approvare e sottoscrivere allo scopo. 

Accertato che, per l'anno 2018, i costi di gestione dell'iniziativa ammontano a € 37.425,00, IVA di 
legge inclusa, come da preventivo inoltrato dalla Cooperativa Progetto 92 alla Comunità Territoriale 
della Val di Fiemme (erano stimati in € 38.500,00 nella citata convenzione d.d. 16.01.2018 - art. 15) e 
che la quota parte di spesa a carico di questo Comune ammonta a € 11.200,00. 

Rilevato che l'onere a carico del Comune di Cavalese, quale quota parte della spesa fissa a carico dei 
tre Comuni sede dei tre centri di aggregazione (Cavalese, Tesero e Predazzo) è stata come sopra 
quantificata tenendo conto dell'organizzazione concordata, che prevede una diversa durata di 
apertura degli stessi (Cavalese e Predazzo ordinariamente n. 8 ore settimanali, Tesero 
ordinariamente n. 4 ore settimanali). 

Visto ed esaminato lo schema di convenzione e considerato che occorre ora autorizzarne la 
sottoscrizione, anche al fine di consentire il versamento alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme 
della quota di spesa di competenza.  

Visto l'art. 40 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.. 



40 

 

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

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
dell'art. 81 del T.U. medesimo, che si allegano al presente provvedimento (pareri di regolarità tecnica 
e di regolarità contabile). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 17, contrari n. =, su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 
17 votanti e n. 17 astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori, 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di convenzione per la compartecipazione di Comuni alle spese di gestione 
dei “Centri Giovani l'Idea” per l'anno 2018, nel testo che si allega alla presente deliberazione, a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione, ad intervenuta esecutività del presente 
provvedimento; 

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a € 11.200,00 a carico del 
cap. 1952, codice 12.01-1.03 del bilancio 2018, che presenta che presenta adeguata ed opportuna 
disponibilità. 

4. di disporre il versamento alla Comunità territoriale della Val di Fiemme, della quota di spesa a 
carico del Comune, nei termini di cui all'art. 4, della convenzione. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Si allontana dall’aula la Cons. Marilena MASOCCO. Rientra in aula l’Ass. Silvano SEBER (Presenti n. 
17 Consiglieri). 
 
OGGETTO: Art. 98 L.P. 15/2015. Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico per 
variante al progetto in deroga per il ricavo di strutture a servizio dell’attività agricola e 
sistemazioni esterne sulla p.ed. 2034 e sulle pp.ff. 2616, 2617, 2628 C.C. Cavalese. 
 
L’Ass. Mansueto VANZO relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Cons. Bruna DALPALU’ 
Ass. mansueto VANZO; 
Cons. Franco CORSO. 
 
Al termine della discussione, la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di 
deliberazione nel testo agli atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
OGGETTO: Art. 98 L.P. 15/2015. Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico per 
variante al progetto in deroga per il ricavo di strutture a servizio dell’attività agricola e 
sistemazioni esterne sulla p. ed. 2034 e sulle pp.ff. 2616,2617, 2628 C.C. Cavalese. 

Prima della trattazione dell’argomento la Cons. Marilena Masocco, parente di primo grado del 
richiedente, si assenta, allontanandosi dall’aula, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L. 

Deliberazione n. 11 
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Premessa: 

A seguito di deliberazione del Consiglio comunale n. 31, d.d. 04.09.2013, con concessione di edificare 
n. 11/2013, d.d. 12.12.2013, il Sig. Masocco Maurizio, titolare dell’Azienda agricola omonima, con 
sede in Cavalese, ha ottenuto, in deroga allo strumento urbanistico, l’assenso per l’esecuzione dei 
lavori di ricavo strutture a servizio dell’attività agricola e sistemazioni esterne sulla p. ed. 2034 e sulle 
pp.ff. 2616, 2617, 2628 C.C. Cavalese, consistenti sostanzialmente nell’ampliamento del fabbricato 
zootecnico, con realizzazione di un deposito coperto per la rimessa dei mezzi agricoli e contestuale 
sistemazione delle superfici pertinenziali. 

Successivamente, sono stati rilasciati, sempre relativamente alla pratica in oggetto, permesso di 
costruire n. 3/2016, d.d. 12.05.2016, per una prima variante al progetto e permesso di costruire n. 
71/2017, d.d. 16.08.2017, per una seconda variante al progetto. 

Il progetto attinente al presente provvedimento riguarda una terza variante, che prevede la 
realizzazione di una nuova concimaia coperta sul lato sud-ovest della stalla, sotto il piazzale 
parzialmente realizzato nell’ambito del progetto di costruzione della struttura aziendale, parzialmente 
incassata nel rilevato artificiale, a fianco della piccola roggia che scorre a valle della stalla, la relativa 
sistemazione del terreno ed l’organizzazione di un’area recintata adiacente alla stalla medesima da 
destinarsi a “paddock”. 

La struttura della concimaia è prevista in cemento armato, con botole meccaniche di caricamento 
dall’alto e chiusura della facciata ovest con assoni di larice per il contenimento del letame. 

La stessa si configura come un volume edilizio, in parte interrato, avente una pianta rettangolare di 
18,70 ml. x 11,00 ml., con altezza di 5,30 ml.. Il volume urbanistico ammonta a 877,498 mc.. 

Per l’esecuzione di questa variante il Sig. Masocco Maurizio ha inoltrato al Comune richiesta intesa ad 
ottenere permesso di costruire, corredata della documentazione tecnica a firma del geom. Armando 
Vaia. 

Le opere previste nella variante sono state peraltro richieste in deroga allo strumento urbanistico in 
quanto, pur rispettando la destinazione di zona (area agricola nel P.R.G.), contrastano con il P.R.G. 
medesimo, relativamente ai seguenti parametri previsti dagli artt. 2.5, riguardante le aree agricole e 

3.7, che attiene agli edifici produttivi e zootecnici, delle relative Norme Tecniche di Attuazione: 

- Indice Fondiario (If): nel P.R.G. massimo 0,10 mc/mq (art. 2.5, comma 7 delle N.T.A.); in 
progetto di variante: 1.03.mc/mq; 

- Volume (V): nel P.R.G. massimo 4.500 mc (art. 3.7, comma 1 delle N.T.A.); in progetto di 
variante 6.053,498 mc, compreso quello già esistente; 

- Lato maggiore (A) della struttura zootecnica: nel P.R.G. 50,00 ml (art. 3.7, comma 1 delle 
N.T.A.); in progetto di variante 96,45 ml, compreso quello già esistente; 

- Lato minore (B) della struttura zootecnica: nel P.R.G. 25,00 ml (art. 3.7, comma 1 delle 
N.T.A.); in progetto di variante 26,95 ml, compreso quello già esistente. 
 

L’art. 1.1, comma 2 delle N.T.A. del P.R.G. consente di derogare eccezionalmente alle indicazioni del 
P.R.G. stesso, secondo le normative vigenti ed i procedimenti di legge. 

L’art. 98 della L.P. 04.08.2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”, in tema di 
realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche, al comma 1 recita:  

“1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, 
sia in vigore che adottati, possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge 
e di regolamento, per realizzare opere d’interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-
edilizio provinciale. 
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L’art. 53 del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg. “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in 
esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15”, dispone che “Le opere d’interesse pubblico 
che possono beneficiare dell’istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa 

nell’elenco di cui all’allegato C di questo regolamento”. 

Rientrano nel predetto Allegato C), lettera B) le “Opere destinate ad attività economiche di interesse 
generale” e tra queste le “6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione 
prima dell’archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, 
n.11 e successive modificazioni. La deroga per nuovi insediamenti agricoli, zootecnici ed agrituristici 
non è ammessa nel caso in cui i relativi interventi interessino aree che il PRG vincola specificamente 
alla protezione paesaggistica. La deroga per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso 
abitativo può’ essere rilasciata purchè siano rispettate le condizioni stabilite da questo regolamento”. 

Le opere oggetto di richiesta di permesso di costruire in deroga si riferiscono in effetti ad azienda 
agricola gestita da impresa dotata dell’iscrizione predetta.  

Il progetto ha ottenuto precedentemente: 

- autorizzazione della Commissione Provinciale per l’Urbanistica e il Paesaggio - verbale di 
deliberazione della Sottocommissione per il Paesaggio con il componente integrativo (art. 5, 
comma 6, L.P. 4 agosto 2015, n. 15), n. 35/2018, d.d. 27.02.2018: autorizzazione 
paesaggistica ed autorizzazione ai fini agronomici e per la tutela delle aree produttive ai sensi 
degli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale e degli articoli 64 
e 112, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 ; 

- parere favorevole alla deroga, da parte della Commissione Edilizia Comunale Unica - n. 6, 
espresso in seduta del 29.03.2018. 

 

In data 08.05.2018, il Dirigente Medico dell’U.O. Igiene e Sanità Pubblica ha espresso sulla variante 
parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario (nota acquisita al protocollo il 08.05.2018, n. 
5350). 

Sempre in data 08.05.2018, il Veterinario Ufficiale ha pure espresso parere tecnico favorevole (nota 
acquisita al protocollo il 08.05.2018, n. 5351).  

Si osserva che, così come stabilito dall’art. 51 del citato D.P.P. 8-61/leg./2017, la deroga costituisce 
l’esercizio di un potere eccezionale, che consente di disattendere le previsioni di carattere generale 
degli strumenti di pianificazione urbanistica, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, mentre la possibilità di ricorrervi ed i limiti 
della sua ammissibilità devono essere espressamente previsti dalle norme di attuazione dello 
strumento urbanistico locale o dal regolamento edilizio comunale ed i provvedimenti provinciali, delle 
comunità e comunali inerenti devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, 
finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza 
dell’intervento giustificante l’esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse, 
rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.  

In proposito si sottolinea che la realizzazione degli interventi previsti nella variante in esame, per la 
realizzazione dei quali si intende procedere in deroga, non rappresentano certo operazioni  
incompatibili con il disegno complessivo del Piano Regolatore Generale. La stessa Relazione del 
P.R.G., all'art. 2.1, rileva che “<si sono verificati fenomeni di erosione, abbandono e riduzione dei 
pascoli a vantaggio del novellame naturale, tanto che il bosco è in via di larga espansione<. 
omissis<<anche in valle e sulle terrazze a mezza costa non ci sono più campi coltivati a 
seminativo<..omissis <..” e all'art. 6.1, tra gli obiettivi programmatici del Piano, fissa quello di “non 
ostacolare, bensì favorire (per quanto possibile con dei provvedimenti urbanistici) l'eventuale 
miglioramento delle attività EE.. omissis EEE zootecniche”  e quello di “considerare EEE.. 
omissis EEE.. i valori EEE omissis EE. attinenti l'esercizio EEE.. omissis EE.. della 
zootecnia, quali risorse non solo da preservare <<<. omissis << ma anche da valorizzare”. 
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Sostenere la zootecnia, dunque, significa assecondare gli stessi auspici indicati nel P.R.G., 
salvaguardando il pascolo, che altrimenti viene sempre più aggredito ed invaso dalla vegetazione; ma 
significa anche incentivare il controllo del territorio stesso da parte degli agricoltori, evitando l'innesco 
di fenomeni erosivi e conseguentemente garantire una maggiore funzionalità di protezione 
idrogeologica; significa pure conservare un paesaggio curato, intatto e variegato, anche in chiave di 
attrazione turistica e soprattutto conservare la riserva di diversità biologica offerta dal gran numero di 
piante ed animali che edificano e popolano gli habitat pastorali e contribuiscono, grazie alla 
intersezione di aree aperte e chiuse, alla varietà e stabilità ecosistemica; significa sicuramente 
arrestare o quantomeno ritardare il declino della qualità e della produttività foraggera, conseguente 
all'invasione di infestanti, di essenze poco appetite o di scarso potere nutritivo, nonché di forme 
arbustive ed arboree invadenti; significa altresì garantire uno sfruttamento sostenibile del territorio, 
nella misura in cui la gestione alpicolturale può avvenire senza impiego di anticrittogamici, 
antiparassitari e fitofarmaci, l'erbatico non è inquinato da metalli pesanti ed è assente la 
contaminazione biologica.   

Si tratta quindi, nel caso, di incentivare e, se possibile, accrescere valori che rispondono ad esigenze 
pubbliche, che l'Amministrazione comunale intende tutelare, nel proprio ruolo istituzionale, tanto più, 
come nel caso, si tratti di sostenere attività, come quella dell'allevamento, importanti, sia sotto il profilo 
economico che, nel senso suindicato, sotto quello biologico, paesaggistico, ambientale, idrogeologico 
e geomorfologico locale. 

Il pubblico interesse che giustifica l'assenso alla deroga di cui trattasi, sulla scorta delle predette 
motivazioni, appare assolutamente preponderante, rispetto agli interessi che sono perseguiti 
attraverso la pianificazione urbanistica, che ovviamente non può considerare caso per caso le 
esigenze di riqualificazione delle singole aziende agricole. Ciò ancor di più se si considera che le 
opere richieste in deroga non contrastano con la destinazione di zona.  

Secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 98 della L.P. 15/2015, poiché, appunto, le opere 
richieste non contrastano con la destinazione di zona, il rilascio del permesso di costruire in deroga è 
subordinato alla sola autorizzazione del Consiglio comunale, non essendo richiesto il successivo nulla 
osta della Giunta provinciale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra. 

Vista ed esaminata la variante al progetto per il ricavo di strutture a servizio dell’attività agricola e 
sistemazioni esterne sulla p.ed. 2034 e pp.ff. 2616, 2617 e 2628 in C.C. Cavalese (variante 3), 
composta della documentazione tecnica a firma del geom. Armando Vaia, datata novembre  2017 e 
marzo 2018, corredata della relazione geologica e geotecnica a firma del geol. Marco Del Din, datata 
aprile 2018, proposta dal Sig. Masocco Maurizio, titolare dell’omonima azienda agricola con sede in 
Cavalese. 

Condivisa l’opportunità di autorizzare la deroga per le motivazioni illustrate in premessa. 

Viste e richiamate le disposizioni normative, nonché i provvedimenti amministrativi citati. 

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.. 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
di cui all’art. 81 del T.U. medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 
tecnica). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 16, contrari n. =, su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 
16 votanti e n. 1 astenuti (Cons. Bruna Dalpalù), il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza degli scrutatori, 
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DELIBERA 

 1. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell’art. 98 della L.P. 04.08.2015, n. 15, il 
rilascio del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, relativamente alla variante al 
progetto per il ricavo di strutture a servizio dell’attività agricola e sistemazioni esterne sulla p.ed. 2034 
e pp.ff. 2616, 2617 e 2628 in C.C. Cavalese (variante 3)”, composta della documentazione tecnica a 
firma del geom. Armando Vaia e relazione geologica e geotecnica a firma del geol. Marco Del Din, 
presentata dal Sig. Masocco Maurizio, titolare dell’omonima azienda agricola con sede in Cavalese, in 
particolare per quanto attiene il contrasto con i seguenti parametri previsti dagli artt. 2.5 e 3.7 delle 
Norme di Attuazione del P.R.G. vigente: 

- Indice Fondiario (If): nel P.R.G. massimo 0,10 mc/mq (art. 2.5, comma 7 delle N.T.A.); in 
progetto: 1.03.mc/mq; 

- Volume (V): nel P.R.G. massimo 4.500 mc (art. 3.7, comma 1 delle N.T.A.); in progetto 
6.053,498 mc, compreso quello già esistente; 

- Lato maggiore (A) della struttura zootecnica: nel P.R.G. 50,00 ml (art. 3.7, comma 1 delle 
N.T.A.); in progetto 96,45 ml, compreso quello già esistente. 

- Lato minore (B) della struttura zootecnica: nel P.R.G. 25,00 ml (art. 3.7, comma 1 delle 
N.T.A.); in progetto 26,95 ml, compreso quello già esistente. 

 

2. di dare atto che con il presente provvedimento viene autorizzata una deroga urbanistica relativa ad 
“Opere destinate ad attività economiche di interesse generale” e tra queste le “6) opere riguardanti 
aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell’archivio provinciale delle imprese 
agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni. La deroga 
per nuovi insediamenti agricoli, zootecnici ed agrituristici non è ammessa nel caso in cui i relativi 
interventi interessino aree che il PRG vincola specificamente alla protezione paesaggistica. La deroga 
per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo può essere rilasciata purchè 
siano rispettate le condizioni stabilite da questo regolamento”. 

 

3. di dare atto che la deroga di cui al presente provvedimento riguarda opere che non contrastano con 
la destinazione di zona e che, pertanto, ai sensi dell’art. 98, comma 3 della L.P. 15/2008, non 
richiedono l’acquisizione del nulla osta della Giunta provinciale; 

4. di trasmettere pertanto la presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto prescritto dall’art. 51 del Regolamento 
Urbanistico-Edilizio provinciale, D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61Leg., solamente ai fini dell’esercizio dei 
poteri di vigilanza della Giunta provinciale in materia di urbanistica previsti dagli artt. 101 e 102 della 
L.P. 15/2015 e ss.mm.; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg., le opere realizzate in 
deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata, mentre il 
vincolo di destinazione decade solo se l’opera diventa conforme a seguito dell’approvazione di varianti 
agli strumenti di pianificazione. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Rientra in aula la Cons. Marilena MASOCCO (Presenti n. 18 Consiglieri). 
 
OGGETTO: Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione della Giunta n. 35, d.d. 
17.04.2018, ad oggetto ”Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della 
formazione del rendiconto dell’esercizio 2017- art. 3, comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.”. 
 
Relaziona il Sindaco. 
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Nessun intervento. 

 
Ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno la Presidente Maria Elena 

GIANMOENA dichiara chiusa la seduta alle ore 00,10’ del 22.05.2018. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to   - Maria Elena GIANMOENA -                                         F.to    - dott. Mauro GIRARDI - 

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Come previsto dall’art. 40 del Regolamento del Consiglio comunale si richiama espressamente la 

registrazione audio-video della seduta, su supporto digitale adeguato a garantirne la conservazione 

nel tempo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.   

Il presente verbale è soggetto ad approvazione del Consiglio comunale, con le modalità previste 
dall’art. 41 del regolamento del Consiglio comunale. 

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to   - Maria Elena GIANMOENA -                                          F.to     - dott. Mauro GIRARDI -     

 

 

 

Approvato, senza osservazioni, nella seduta del Consiglio comunale del 30.07.2018 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to - dott. Mauro Girardi -   


