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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 30.07.2018, ORE 18,00 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di luglio, alle ore 18,00, 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    
Piero DELLADIO                                          CONSIGLIERE 
Jngrid VANZO          CONSIGLIERE 
Marilena MASOCCO                                CONSIGLIERE 
Franco CHIODI           CONSIGLIERE 
Luca VANZO                                                CONSIGLIERE 
Mario RIZZOLI           CONSIGLIERE 
Giuseppe PONTRELLI                                 CONSIGLIERE  
Bruna DALPALU’                                          CONSIGLIERE  
Franco CORSO                                            CONSIGLIERE  
 
Sono assenti i Signori:  
 
Mansueto VANZO                                        ASSESSORE 
Ornella VANZO                                            ASSESSORE - entra in aula durante la trattazione del n. 2   
                                                                                              dell’O.d.G. 
Alessandro ZORZI                                       CONSIGLIERE 
Tiziano BERLANDA               CONSIGLIERE 
 
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 verbale della precedente seduta consiliare tenutasi il 
21.05.2018. 

2. Risposta ad interrogazioni. 
3. Art. 98 L.P. 15/2015. Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico per la 

demolizione con ricostruzione della p.ed. 2171 “Baito dei manzi” sita in loc. Mugon dei 
manzi in C.C. di Cavalese. 

4. Approvazione Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017. 
5. Bilancio di previsione 2018-2020. Artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: variazione di 

assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
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1.Nomina scrutatori. Approvazione verbale della precedente seduta consiliare tenutasi il 
21.05.2018. 

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

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

consiliare. Si astengono gli interessati. 

Intervengono: 

Cons. Bruna DALPALU’: Chiede che quanto dice in questo Consiglio venga trascritto anche sul 

verbale in cartaceo, affermando di essersi interessata e che, richiedendolo prima, questo è 

obbligatorio.  

Segretario comunale. 

Cons. Bruna DALPALU’: va bene, grazie Segretario. Io mi sono interessata e mi hanno detto che se lo 

chiedo prima è obbligatorio. Guardi io mi sono interessata molto bene poi non lo so�. 

Segretario comunale. 

Cons. Bruna DALPALU’: non lo so, abbiamo anche visto il Regolamento insieme, comunque non lo so 

grazie. 

La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare tenutasi il  28.03.2018. 
 
Non si registrano ulteriori interventi. 
 
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. presentiBB n.  14 
Conss. votantiBBBn.  10 
Voti favorevoliBBBn.  10 
Voti contrariBBBBn.   =  
Conss. astenutiBB. n. 4 (Conss. Giuseppe PONTRELLI, Franco CORSO, Bruna DALPALU’ e Mario 
RIZZOLI). 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
2. Risposta ad interrogazioni. 
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Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel 
seguito.

 
 
 
Il Sindaco Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
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Entra in aula l’Ass. Ornella VANZO (Presenti n. 15 Consiglieri). 
 
Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI 
Sindaco Silvano WELPONER 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si dichiara non soddisfatto della risposta. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il Sindaco Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
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Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI. Lo stesso si dichiara soddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Franco CORSO dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il Sindaco Silvano WELPONER fornisce risposta verbalmente. 
 
Intervengono: 
Cons. Franco CORSO 
Sindaco Silvano WELPONER 
Il Cons. Franco CORSO si dichiara soddisfatto della risposta, anche se non soddisfatto di come è 
gestita la questione metano. 
 
Intervengono ulteriormente:  
Cons. Giuseppe PONTRELLI 
Sindaco Silvano WELPONER 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il Sindaco Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
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Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si dichiara soddisfatto della risposta, anche se insoddisfatto per il 
mancato concorso degli altri Comuni al ripiano del disavanzo SAGIS. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il Sindaco Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI 
Sindaco Silvano WELPONER 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si dichiara non soddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il Sindaco Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 



27 

 

 
Intervengono: 
Cons. Franco CORSO 
Sindaco Silvano WELPONER 
Cons. Giuseppe PONTRELLI. Lo stesso si dichiara non soddisfatto della risposta 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
La Cons. Bruna DALPALU’ dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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L’Ass. Giuseppina VANZO dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante. 
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Intervengono: 
 
Cons. Bruna DALPALU’: Per fatto personale, vorrei chiarire che nella risposta degli Ass. Seber e 
Vanzo sono contenute delle menzogne e calunnie nei miei confronti. L’interrogazione sui lupi non è 
stata copiata, ma è stata inviata dalla sottoscritta il 28 maggio 2018 alle ore 17 a un Consigliere 
provinciale, il quale ha subito provveduto a presentarla in Consiglio Provinciale. Questo risulta dall’ e-
mail, che ho qua e risulta anche dai giornali che voi non leggete. Sui giornali, ve lo leggo, 
l’interrogazione provinciale, io questa l’ho inviata al Consigliere provinciale, che l’ha presentata in 
Provincia , e questo è dato dai giornali perché è scritto sui giornali. Se lei lo legge, ma non leggete mai 
niente, perché la sottoscritta, prima si informa e poi ha sempre le pezze d’appoggio e ho l’e-mail dove 
è stato inviato e ho i giornali dove dice: l’interrogazione provinciale a risposta scritta presentata il 28 
maggio 2018 su sollecitazione di Bruna Dalpalù. 
Pertanto cercate di informarvi prima di dire delle eresie, che voi siete abituati, e leggete i giornali dove 
ogni due giorni ci sono articoli sui lupi e sugli orsi. Comunque io non sono abituata a fare copia-incolla 
e ora gridando ai cani ai cani, cosa ancora più preoccupante. Mi ritengo insoddisfatta. Comunque 
prima di dare della bugiarda a qualcuno, interessatevi di queste cose, e scusatevi anche, e scusatevi, 
perché dovete avere le pezze d’appoggio prima di dire certe cose. E le pezze d’appoggio io ce le ho, 
pertanto dovete scusarvi ve lo dico io. Perché se no vi potete vergognare. Grazie.   
 
Ass. Silvano SEBER 
 
Cons. Franco CORSO 
 
Presidente Maria Elena GIANMOENA 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
La Cons. Bruna DALPALU’ dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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L’Ass. Silvano SEBER fornisce risposta verbalmente. 
 
Intervengono: 
 
Cons. Bruna DALPALU’: Insoddisfatta, in quanto li c’era un percorso pedonale. Il passaggio pedonale 
non riguarda solo l’incolumità degli ospiti dell’Hotel La Stua, perché allora la stessa cosa è anche per 
gli altri enti commerciali. Qui c’era un po' di tutto, oltre a tutto ciò che ho nominato mi sono dimenticata 
che c’era anche una moto, che c’erano delle slitte, e quello che mi è sembrato molto strano è che io il 
sabato del mese di giugno che stavo appunto passeggiando lì, vedendo queste cose che mi erano 
state segnalate, guarda caso arriva l’Assessore Gilmozzi e il giorno dopo, domenica, era tutto sparito. 
Allora mi chiedo, erano regolari queste cose? Queste cose non erano senz’altro regolari perché mi ha 
visto e il giorno dopo, la domenica alle cinque, non c’era più niente.  Io penso che qua sia anche una 
questione di trattare le persone in serie A o in serie B, ossia c’è la persona che fa quello che vuole e le 
persone invece che non possono muovere neanche un cucchiaio, perché altrimenti l’amministrazione 
gli fa subito un richiamo. Comunque qui c’era un passaggio pedonale e il passaggio pedonale non 
doveva essere ostruito assolutamente. Io mi ritengo insoddisfatta e poi provvederò anche per vedere 
per l’occupazione suolo e tutte queste cose. La ringrazio.   
 
Cons. Franco CORSO 
 
Cons. Bruna DALPALU’: La segnalazione è stata fatta anche al Difensore Civico, mi sono dimenticata 
di dirlo, qua c’è la lettera, qua c’è la lettera. No no qui c’è la lettera perché io sono sempre 
documentata. A differenza di voi ho sempre, ho le foto che ve le faccio anche vedere perché, ecco 
qua le foto, chi le vuol vedere. Prima di tutto, fatte anche due o tre anni fa, e questa del Difensore 
Civico. Pertanto è inutile negare l’evidenza, non si può negare l’evidenza. Va bene grazie.  
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
La Cons. Bruna DALPALU’ dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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L’Ass. Giuseppina VANZO dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante. 
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Intervengono: 
 
Cons. Bruna DALPALU’: Dato che la risposta non corrisponde alla verità, visto che l’Assessore Seber 
ha raccontato una menzogna sul collaudo, mi dichiaro insoddisfatta, grazie.  
 

Ass. Silvano SEBER 
 
Cons. Bruna DALPALU’: Siccome lei mi ha raccontato una bugia una volta sul collaudo, in Consiglio 
mi ha detto che c’era il collaudo, il collaudo non c’era. Io ho chiesto una copia del collaudo e poi voi 
avete fatto fare il collaudo, lei mi ha raccontato una bugia, allora non ci credo più a quello che mi 
racconta. Perché già quella dei lupi e poi anche questa qua, magari mi racconta bugie anche qua.  
 

Ass. Silvano SEBER 
 
Cons. Bruna DALPALU’: Prima di rispondermi che c’era, bisognava prima interessarsi, avere sempre 
la documentazione in mano, Ass. Seber. Prima la documentazione in mano e poi mi risponda, qrazie. 
Questa è educazione perché voi mi raccontate delle bugie in Consiglio. Voi avete raccontato delle 
bugie e allora io le smaschero le bugie.  
 
Ass. Silvano SEBER 
 
Cons Bruna DALPALU’: La ammiro, grazie. 
 
Cons. Franco CORSO 
 
Ass. Ornella VANZO 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Si allontana dall’aula il Cons. Mario RIZZOLI (Presenti n. 14 Consiglieri) 
 
Interviene la Cons. Bruna DALPALU’: Allora l’altra interrogazione va nella prossima? Quella 
dell’ospedale, del 27 del mese di giugno. Non c’è? Ok, siccome la risposta mi è arrivata prima del 
Consiglio comunale per cui�, vabbè. 
 
 
3. Art. 98 L.P. 15/2015. Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico per la demolizione 
con ricostruzione della p.ed. 2171 “Baito dei manzi” sita in loc. Mugon dei manzi in C.C. di 
Cavalese. 
 
 
Il Sindaco Silvano WELPONER relaziona sull’argomento. 
 
Interviene il Cons. Franco CORSO 
 
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 la 
demolizione con ricostruzione della p.ed. 2171 “Baito dei manzi” sita in loc. Mugon dei manzi 
in C.C. di Cavalese. 
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Prima della trattazione dell’argomento, il Cons. Mario Rizzoli, progettista dell’opera, si assenta, 
allontanandosi dall’aula ai sensi dell’art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, dovendosi astenere dal prendere parte alla 
presente deliberazione. 
  

Deliberazione n. 12 

 

Si premette: 

 

La Magnifica Comunità’ di Fiemme ha programmato un intervento di demolizione con ricostruzione del 
c.d. “Baito dei manzi”, sito in loc. Mugon, nella parte alta della val Forame, manufatto contraddistinto 
dal mappale p.ed. 2171 C.C. Cavalese. 
 

La baita, ubicata in zona destinata al pascolo di mezza montagna, catalogata nel patrimonio edilizio 
montano del vigente Piano Regolatore Generale con la scheda n. 53, viene utilizzata come bivacco 
occasionale ed è costruita in tronchi orizzontali di larice, assemblati nella tradizionale tecnologia “block 
bau”. La pianta dell’edificio è di forma rettangolare e la copertura dello stesso è a due falde. L’interno 
è suddiviso in due ambienti, collocati in unico piano. 
 
Il manufatto è completamente degradato ed abbisogna di interventi di riqualificazione e adeguamento 
statico-funzionale, assolutamente necessari per garantirne un utilizzo sicuro e decoroso.  
 
La Magnifica Comunità di Fiemme ha inoltrato al Comune richiesta di permesso di costruire, corredata 
del progetto relativo a firma del geom. Mario Rizzoli e di perizia statico-strutturale dell’ing. Daniele 
Zorzi, per l’effettuazione delle opere di demolizione con ricostruzione dell’edificio, nel rispetto del 
sedime, della volumetria e della funzione attuale. La perizia dell’ing. Zorzi, in particolare, evidenzia nel 
dettaglio tutte le attuali criticità sotto il profilo statico-strutturale e propone il recupero dell’immobile 
attraverso la ricostruzione, previa demolizione dello stesso. 
 
Le opere previste in progetto sono state peraltro richieste in deroga allo strumento urbanistico in 
quanto, pur rispettando la destinazione di zona (“Alpi e suoli ad alta naturalità” - art. 2.7 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del P.R.G.), contrastano con le norme del regolamento di attuazione del piano 
di recupero del Patrimonio Edilizio Montano, che prevedono (n. 6) che “Tutte le tipologie d’intervento 
per gli edifici tradizionali di montagna sono ammesse secondo le modalità indicate nei piani regolatori 
generali e dalla scheda di valutazione”: nello specifico la scheda di catalogazione del manufatto 
(scheda n. 53) ammette unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e non 
interventi di demolizione con ricostruzione. 
 
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. 
 
L’art. 53 del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm. “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”. 
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Rientrano nel predetto Allegato C), le “Opere destinate ad attività economiche di interesse generale” 
(lett. B) e tra queste le “opere delle amministrazioni separate di uso civico, Magnifica Comunità di 
Fiemme e Regole di Spinale e Manez.” (n. 10). 
 
Le opere oggetto di richiesta di permesso di costruire in deroga si riferiscono in effetti proprio ad un 
immobile appartenente alla Magnifica Comunità di Fiemme.  
 
Il progetto ha ottenuto precedentemente: 

- Parere favorevole del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma 
di Trento n. S175/U265/17/745865/58H/VF/17.11.3 del 27.12.2017, relativamente alla 
procedura di verifica di incidenza, ex art. 16 del D.P.P. 03.11.2008, n. 50-157/Leg., in quanto 
l’intervento proposto ricade all’interno della suddetta area protetta; 

- Autorizzazione della 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 del 2015, con la seguente prescrizione: “al fine di ridurne l’altezza i due camini proposti 
siano traslati verso il colmo della copertura.” (deliberazione n. 44/2018, d.d. 11.04.2018). 

 
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 nel progetto in esame, per la 
realizzazione dei quali si intende procedere in deroga, non rappresenta certo un'attività incompatibile 
con il disegno complessivo del Piano Regolatore Generale.  
 
Si tratta infatti 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 di specie: 
- quando si tratti di agevolare interventi volti alla conservazione del patrimonio edilizio montano 
esistente quale una baita ubicata in zona destinata al pascolo di mezza montagna con funzione di 
bivacco e riparo; 
- quando la demolizione con ricostruzione rappresenti alternativa assolutamente preferibile ad 
interventi di recupero delle poche parti del manufatto non deteriorate, con risultati quanto meno dubbi 
sia da un punto di vista architettonico-paesaggistico che strutturale (come conclude in sintesi la perizia 
statico-strutturale allegata al progetto).  
 
Il pubblico interesse che giustifica l'assenso alla deroga, sulla scorta delle predette motivazioni, 
appare preponderante, rispetto agli interessi che sono perseguiti attraverso la pianificazione 
urbanistica. 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 
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Premesso quanto sopra. 
 
Visto ed esaminato il progetto per la demolizione con ricostruzione della p.ed. 2171 “Baito dei Manzi”  
sita in loc. Mugon dei manzi in C.C. Cavalese,  composto della documentazione tecnica a firma del 
geom. Mario Rizzoli e della perizia statico-strutturale a firma dell’ing. Daniele Zorzi. 
 
Condivisa, per le motivazioni illustrate in premessa, l’opportunità di autorizzare l’intervento in deroga, 
che viene proposto nel rispetto di sedime, volume e funzione d’uso attuali. 
 
Viste e richiamate le disposizioni normative, nonché i provvedimenti amministrativi citati. 
 
Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
di cui all’art. 185 del Codice medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di 
regolarità tecnica). 
 
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 14, contrari n. =, su n. 14 Conss. presenti, di cui n. 
14 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori, 
 

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 al progetto  
per la demolizione con ricostruzione della p.ed. 2171 “Baito dei manzi” sita in loc. Mugon dei manzi in 
C.C. di Cavalese, composto della documentazione tecnica a firma del geom. Mario Rizzoli e della 
perizia statico-strutturale a firma dell’ing. Daniele Zorzi, richiesto dalla Magnifica Comunita’ di Fiemme 
con sede in Cavalese, quale ente proprietario del fabbricato, in particolare per quanto attiene il 
contrasto con le norme del regolamento di attuazione del piano di recupero del Patrimonio Edilizio 
Montano, le quali prevedono (n. 6) che “Tutte le tipologie d’intervento per gli edifici tradizionali di 
montagna sono ammessi secondo le modalità indicate dai piani regolatori generali e dalla scheda di 
valutazione”: nello specifico, la scheda di catalogazione del manufatto (scheda n. 53) ammette 
unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e non interventi di demolizione con 
ricostruzione; 
 
2. di subordinare peraltro il rilascio del titolo ablitativo all’esecuzione delle opere suddette in deroga al 
rispetto della seguente prescrizione, come dettata 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 del 2015, con deliberazione n. 44/2018, d.d. 11.04.2018:  
“al fine di ridurne l’altezza i due camini proposti siano traslati verso il colmo della copertura.”; 
 
3. 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 “opere delle 
amministrazioni separate di uso civico, Magnifica Comunità di Fiemme e Regole di Spinale e Manez.” 
(lett. B, n. 10 dell’Allegato C del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm.).   
 
4. 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 nullaosta della Giunta provinciale; 
 
5. di trasmettere pertanto la presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto prescritto dall’art. 51, comma 5 del D.P.P. n. 8-
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61Leg./2017 e ss.mm., unitamente alla documentazione di riferimento, 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. n. 15/2015 e ss.mm.; 
 
6. 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. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
4. Approvazione Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017. 
 
Il Sindaco Silvano WELPONER relaziona sull’argomento. 
 
Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI. 
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo agli 
atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017. 

Deliberazione n. 13 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la L.P. 09.12.2015, n. 18 ha disposto che gli Enti Locali ed i loro enti e organismi 
strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di 
un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo Decreto.  

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 24 del 28.12.2017.  

Visti gli artt. 151 e 227 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 
118 ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 per il quale: “I risultati della gestione finanziaria, 
economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto 
economico e lo stato patrimoniale”.  

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.03.2016 relativa all'approvazione 
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018, è stato esercitato il rinvio della 
contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato all'anno finanziario 2019 con riferimento 
all'esercizio finanziario 2018 e ciò ai sensi dell'articolo 232, comma 2 e dell'articolo 233bis, comma 3, 
del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod..  

Ricordato altresì che detto rinvio è stato confermato in sede di approvazione del bilancio 2017-2019, 
avvenuta con deliberazione consiliare n. 1, d.d. 23.03.2017. 

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 35 dd. 17.04.2018 si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e che in seduta del 
21.05.2018 è avvenuta la comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione giuntale stessa, 
secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento comunale di contabilità.  

Riscontrato in ordine all'approvazione del rendiconto quanto segue:  
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- il bilancio di previsione 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 1 del 
23/03/2017; 

 - nel corso dell'esercizio 2017, in base a quanto previsto dall'art. 20 del D.P.G.R 28 maggio 1999 n. 
4/L modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n 4/L e s.m., si è proceduto alla verifica del controllo degli 
equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, e altresì al controllo ed 
alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi dell'Amministrazione. La medesima non ha 
comportato l'adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio;  

- nel corso dell'esercizio finanziario 2017 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti iniziali 
variazioni in aumento e/o in diminuzione, garantendo comunque e sempre l'equilibrio finanziario di 
bilancio;  

- nel corso dell'esercizio finanziario 2017 non sono stati assunti nuovi mutui;  

Considerato che vengono allegati al rendiconto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 comma 2 e 30 
comma 6 del D.P.G.R 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n 4/L e ss.mm.:  

- la relazione al rendiconto di gestione, che ricomprende la tabella degli indicatori finanziari ed 
economici generali, nonché i parametri di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili, a domanda 
individuale e servizi diversi;  

- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

Vista la deliberazione giuntale n. 54, d.d. 05.06.2018, mediante cui è stato approvato lo schema di 
rendiconto per l’esercizio finanziario 2017, con relativi allegati. 

Accertato che lo stesso, conformemente a quanto disposto dal citato art. 33 del vigente Regolamento 
comunale di contabilità, nei termini ivi previsti: 

- è stato sottoposto all’esame dell’Organo di revisione; 
- è stato messo a disposizione dei Consiglieri comunali. 

 

Visto la relazione dell’Organo di revisione, trasmessa dallo stesso al Comune ed acquisita al 
protocollo il 25.06.2018, n. 7582. 

Sottolineata l’opportunità di confermare anche con il presente provvedimento, in base a quanto 
disposto dal D. Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dalla L.P. 18/2018, di rinviare l’adozione della 
contabilità economico patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2019, con obbligo di approvazione del 
primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020. 

Preso atto che il rendiconto della gestione 2017, comprendente unicamente il conto del bilancio si 
chiude con le seguenti risultanze finali: 

- Fondo di cassa al 31.12.2017: € 1.769.498,21; 
- Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017: € 2.246.845,64; 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 
maggio 2018 n . 2. 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
dell'art. 185 del Codice predetto, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 
tecnica e parere di regolarità contabile).  

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Conss. Giuseppe Pontrelli, Franco 
Corso e Bruna Dalpalù), su n. 14 Conss. presenti, di cui n. 14 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato 
proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 
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DELIBERA 

1. di approvare il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2017 nelle risultanze 
esposte nel seguente prospetto: 
 

  Residui Competenza Totale 

FONDO INIZIALE DI CASSA all’1.1.2017 2.928.590,32 

RISCOSSIONI 2.081.072,73 10.485.265,03 12.566.337,76 

PAGAMENTI 2.526.167,12 11.199.262,75 13.725.429,87 

FONDO DI CASSA al 31.12.2017 1.769.498,21 

RESIDUI ATTIVI 5.979.550,48 5.702.357,10 11.681.907,58 

RESIDUI PASSIVI 769.588,70 973.520,58 1.743.109,28 

FPV parte corrente 328.040,31 

FPV parte capitale 9.133.410,56 

AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31.12.2017 2.246.845,64 

di cui vincolato per fondo crediti di dubbia esigibilità 50.000,00 

di cui disponibile 2.196.845,64 

 

2. di dare atto che il rendiconto di gestione è costituito dai seguenti documenti:  
a) conto del bilancio;  
b) relazione al rendiconto di gestione;  
c) elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;  
d) elenco codici SIOPE 2017;  
e) prospetto usi civici;  
f) relazione dell’organo di revisione; 

 

3. di dare atto che non è stato necessario adottare provvedimenti inerenti il riequilibrio della 
gestione; 

 

4. di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2019, con obbligo 
di approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019 entro il 
30 aprile 2020. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
 

5. Bilancio di previsione 2018-2020. Artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: variazione di 
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

Il Sindaco Silvano WELPONER relaziona sull’argomento. 
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Nessun intervento 
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo agli 
atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
Oggetto: Bilancio di previsione 2018-2020. Artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: variazione 
di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 
Deliberazione n. 14 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• la L.P. 09.12.2015, 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)”, ha disposto che gli enti locali e i loro enti 
e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e relativi 
allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando 
inoltre gli articoli del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione agli enti locali della 
Provincia autonoma di Trento; 

• con il D.Lgs. 118/2001 sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento 
della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione; 

• ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.Lgs. 118/2011, le amministrazioni pubbliche devono 
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria. 

Rilevato che l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, prevede che “Mediante la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si 
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di 
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 

Richiamato l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 stesso, in base al quale almeno una volta 
all’anno, entro il 31 luglio, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 (debiti fuori bilancio); 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

Considerata conseguentemente la necessità di provvedere all’assestamento ed al controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione 
allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).  

Richiamata la deliberazione n. 6, d.d. 28.03.2018, mediante cui il Consiglio comunale ha approvato  la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, il bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 con relativi allegati e la relativa nota integrativa. 

Rilevato che sono state effettuate le verifiche inerenti: 

-  l’esistenza o meno di eventuali debiti fuori bilancio; 
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- l’esistenza o meno di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della 
gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 

Osservato che non sono stati rilevati debiti fuori bilancio da ripianare, né l’esistenza di situazioni che 
possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei 
residui, ovvero nella gestione della cassa. 

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario attesta l’inesistenza di situazioni che 
possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei 
residui, ovvero nella gestione della cassa.  

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in 
base al quale, in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del 
rendiconto, è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente 
accantonato: 

a) nel bilancio in sede di assestamento; 

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di 
quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. 

Accertato l’equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e dato atto pertanto che non risulta 
necessario provvedere all’accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
stanziato in sede di bilancio previsionale e accantonato nel risultato di amministrazione. 

Vista ed esaminata la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle 
esigenze manifestate, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio. 

Rilevato che con la variazione di assestamento generale di bilancio non si altera il pareggio finanziario 
e vengono rispettati l’equilibrio economico-finanziario e di parte capitale, nonché i vincoli di finanza 
publica - pareggio di bilancio di cui all’art. 1, comma 466 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di 
stabilità nazionale 2017). 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 17.07.2018, acquisito al protocollo 
in pari data 18.07.2018, al n. 8593. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. LL.RR. sull’Ordinamento contabile e finanziario D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e ss.mm.. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, aprovato con L.R. 
03.05.2018, n. 2. 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
dell’art. 185 del Codice medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 
tecnica e parere di regolarità contabile). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Conss. Giuseppe Pontrelli, Franco 
Corso e Bruna Dalpalù), su n. 14 Conss. presenti, di cui n. 14 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato 
proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

DELIBERA 
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1 di disporre la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020, come 
risultante dal prospetto allegato A), che si approva e si unisce al presente provvedimento, a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2 di dare atto che mediante la variazione suddetta viene attuata la verifica generale di tutte le voci 
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, assicurando il 
mantenimento del pareggio di bilancio, secondo quanto indicato dall’art. 175, comma 8 del 
D.Lgs. 267/2000; 

3 di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito 
alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze 
delle variazioni di bilancio di cui al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che 
facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono 
necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti 
allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- All. B) prospetto inerente gli equilibri di bilancio assestato ; 

- All. C) prospetto  verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- All. D) prospetto variazioni di cassa; 

4. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e 
modificazione della parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione 2018-2010; 

5. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell’art. 194 del 
D.lgs 267/2000; 

6. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al rendiconto dell’esercizio 2018, 
secondo quanto stabilito dall’art. 193, comma 2 del medesimo D.Lgs. 267/2000; 

7. di dare mandato al Servizio Finanziario di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere 
comunale, come previsto dall’art. 216, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Intervengono: 
 
Cons. Franco CORSO 
 
Presidente Maria Elena GIANMOENA 
 
Si allontanano dall’aula le Ass. Ornella VANZO e Giuseppina VANZO (Presenti n. 12 Consiglieri) 
 
Interviene il Sindaco Silvano WELPONER 
 
Ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno la Presidente Maria Elena 

GIANMOENA dichiara chiusa la seduta alle ore 19,50. 

 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       - Maria Elena GIANMOENA -                                             - dott. Mauro GIRARDI - 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

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 11.09.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   - dott. Mauro GIRARDI -     


