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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 11.09.2018, ORE 20,30 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di settembre 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 
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 
Tiziano BERLANDA           CONSIGLIERE 
Bruna DALPALU’                                          CONSIGLIERE  
 
Sono assenti i Signori:  
 
Giuseppina VANZO                                 ASSESSORE                                                   
Mario RIZZOLI           CONSIGLIERE 
Giuseppe PONTRELLI                                 CONSIGLIERE – Presente dal n. 1 dell’O.d.G.. 
Franco CORSO                                            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 
30.07.2018. 

2. Risposta ad interrogazioni. 
3. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “sullo stato di manutenzione della 

fontana in loc. Marzelin a Masi di Cavalese”. 
4. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “parcheggi zona artigianale 

Podera a Masi di Cavalese”. 
5. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “degrado della segnaletica delle 

frazioni ed in particolare Cavazal e Masi di Cavalese. 
6. Mozione dei Consiglieri Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli “per proporre alla conferenza dei 

sindaci l’avvio di uno studio di fattibilità sulla fusione tra i comuni della valle.”. 
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7. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “decoro per il paese non deposito 
immondizie”. 

8. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “sensibilità per coloro che sono 
meno fortunati di noi”. 

9. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “caos e pericoli”. 
10. Approvazione schema di convenzione per l’attribuzione alla Comunità Territoriale della Val 

di Fiemme dell’espletamento di tutti gli adempimenti procedurali connessi all’affidamento 
del Servizio di Tesoreria. 

11. Permuta immobili tra Comune di Cavalese e Provincia Autonoma di Trento. Estinzione del 
diritto di uso civico gravante su immobili da cedere e compensazione del diritto mediante 
apposizione su altri immobili. Sdemanializzazione di alcuni immobili e demanializzazione di 
altri interessati dalla permuta. 

12. Art. 50 comma 7 L.P. 15/2015. Variante al Piano Guida in loc. Gianarde approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.03.2002. 

13. Approvazione modifiche all’atto integrativo alla “Convenzione per la gestione coordinata dei 
rifiuti e relativa tariffa in Val di Fiemme”. 

14. Approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Interviene la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA. 

 
Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della precedente seduta consiliare tenutasi il 
30.07.2018. 

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

Consiglieri Bruna DALPALU’ e Tiziano BERLANDA vengono designati scrutatori per la presente 

seduta consiliare. Si astengono gli interessati. 

Entra in aula il Cons. Giuseppe PONTRELLI (Presenti n. 15 Consiglieri). 

La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare tenutasi il 30.07.2018. 
 
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. presentiFF n.  15 
Conss. votantiFFFn.  11 
Voti favorevoliFFFn.  10 
Voti contrariFFFFn.    1 (Cons. Bruna DALPALU’)  
Conss. astenutiFF. n.    4 (Conss. Mansueto VANZO, Alessandro ZORZI, Tiziano BERLANDA e 
Giuseppe PONTRELLI). 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 
Risposta ad interrogazioni. 
 
La Cons. Bruna DALPALU’ 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 Bruna DALPALU’; 
SINDACO Silvano WELPONER. 
 
La Cons. Bruna DALPALU’ si dichiara insoddisfatta della risposta. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
 
 

 

 
  Al Signor Sindaco  

dott. SILVANO WELPONER  

Municipio Cavalese  

 

INTERROGAZIONE 

 

Ad oggi 1 agosto 2018 pervengono dati indicativi di possibili crisi da scarsità idrica nel territorio regionale 

a causa del clima caldo che da giorni imperversa.  

Giunge notizia che sull’altopiano del Renon si sia disposto il razionamento in fasce orarie dell’acqua con 

divieti dell’uso diverso da scopi domestici e di abbeveramento.  

Con la presente si interroga il Sindaco per sapere se:  

A) esista un piano di emergenza idrica da adottare nel territorio comunale in caso di necessità;  

B) se in questi giorni si sia osservato un calo di portata nell’alimentazione degli acquedotti comunali. E se si 

apprezzi un aumento dei consumi. Se siano noti i due indici e quali siano i valori standard; sia annuali che 

stagionali;  

C) se non sia il caso di sospendere l’uso dell’acqua per l’irrigazione dell’erba artificiale situata in via 

Bronzetti.  

A termine di regolamento si chiede risposta scritta.  

Distintamente.  

Cavalese, 1 agosto 2018  

Beppe Pontrelli  

 
 
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. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA fa presente al Consiglio che il Cons. Mario RIZZOLI, 
assente alla presente seduta, ha comunicato di voler posticipare alla prossima seduta consigliare la 
trattazione delle mozioni oggi all’Ordine del Giorno nelle quali lo stesso risulta quale primo firmatario. 
Chiede pertanto al secondo firmatario se concorda. 
 
Intervengono: 
Cons. Tiziano BERLANDA; 
SINDACO Silvano WELPONER. 
 
 La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA mette in votazione la proposta di posticipare alla 
prossima seduta le mozioni iscritte ai punti ai nn. 3, 4, 5, 7, 8, e 9 dell’O.d.G.. 
 
La votazione ha il seguente esito: 
Conss. presenti!! n.  15 
Conss. votanti!!!n.  12 
Voti favorevoli!!!n.  12 
Voti contrari!!!!n.    =  
Conss. astenuti!!. n.    3 (Conss. Paolo GILMOZZI, Jngrid VANZO e Luca VANZO). 
 
Si passa pertanto alla trattazione del punto n. 6 dell’O.d.G.. 
 
 
Mozione dei Consiglieri Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli “per proporre alla conferenza dei 
sindaci l’avvio di uno studio di fattibilità sulla fusione tra i comuni della valle.”. 
 
Il Cons. Tiziano BERLANDA dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Tiziano BERLANDA; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI. 
 
Al termine della discussione la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la 
mozione nel testo agli atti consiliari. 
  
OGGETTO: Approvazione mozione “per proporre alla conferenza dei sindaci l’avvio di uno 

studio di fattibilità sulla fusione tra i comuni di valle”. 

Deliberazione n. 15 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che i Conss. Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli hanno proposto una mozione “per proporre 

alla conferenza dei sindaci l’avvio di uno studio di fattibilità sulla fusione tra i comuni di valle”, acquisita 

agli atti al n. 9891, d.d. 21.08.2018. 

Sentita la lettura della stessa. 

Visto l'art. 18 dello Statuto comunale. 

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

Ritenuto di approvare la mozione, il cui testo viene allegato al presente provvedimento. 

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

L.R.03.05.2018, n. 2. 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. ==, su n. 15 Conss. presenti, di cui 

n.13 votanti e n. 2 astenuti (Conss. Giuseppe Pontrelli e Bruna Dalpalù), il cui esito è stato proclamato 

dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

DELIBERA 

1. di approvare la mozione “per proporre alla conferenza dei sindaci l’avvio di uno studio di fattibilità 

sulla fusione tra i comuni di valle”, nel testo che si allega alla presente deliberazione a formarne 

parte integrante e sostanziale.  

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Interviene la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA invitando a trattare i punti nn. 10 e seguenti 
dell’Ordine del Giorno:  
 
Approvazione schema di convenzione per l’attribuzione alla Comunità Territoriale della Val di 
Fiemme dell’espletamento di tutti gli adempimenti procedurali connessi all’affidamento del 
Servizio di Tesoreria. 
 
Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 
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Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
SINDACO Silvano WELPONER. 
 
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: Approvazione schema di convenzione per l’attribuzione alla Comunità Territoriale 

della Val di Fiemme dell’espletamento di tutti gli adempimenti procedurali connessi 

all’affidamento del Servizio di Tesoreria. 

Deliberazione n. 16 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il Servizio di Tesoreria del Comune di Cavalese è stato affidato a Unicredit Spa, con 

convenzione n. 853/Rep dd. 18.02.2014, che andrà in scadenza il prossimo 31.12.2018. 

Che sempre al 31.12.2018 giungeranno a scadenza anche i contratti di tesoreria della Comunità 

territoriale della Val di Fiemme e dei Comuni di Predazzo, Daiano, Varena e Carano. 

Considerato che la Comunità territoriale della Val di Fiemme ha espresso la propria disponibilità ad 

assumere l’incarico inerente l'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali connessi 

all'affidamento del servizio di tesoreria anche per conto dei suddetti enti interessati, con effetto dal 1 

gennaio 2019. 

Ritenuta l’opportunità di incaricare la Comunità per lo svolgimento dell’incombenza in considerazione 

della considerevole semplificazione amministrativa derivante dall’unificazione in capo ad unico Ente di 

più procedure analoghe e tendenti allo stesso fine. 

Constatato che per l’affidamento alla Comunità degli adempimenti inerenti all’assegnazione del 

Servizio di Tesoreria, consistenti nella scelta del contraente mediante  apposita gara, si rende 

necessaria la stipulazione di una convenzione di incarico alla Comunità da parte del Comune. 

Visto ed esaminato il testo della convenzione allo scopo predisposto. 

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, e di esse in particolare: 

- l’art. 35, che consente di stipulare apposite convenzioni, per lo svolgimento coordinato di 
funzioni e servizi determinati; 

- l’art. 49, comma 3, lett e), che riserva al Consiglio comunale la costituzione di forme 
collaborative intercomunali di cui al capo VI del titolo I; 

- l’art. 203, che prevede che i comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto 
bancario autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385. 

 

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). 

Visto lo Statuto comunale. 
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Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Conss. Giuseppe Pontrelli e Bruna 

Dalpalù), su n. 15 Conss. presenti, di cui n. 15 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato 

dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di convenzione per l'attribuzione alla 
Comunità territoriale della Valle di Fiemme dell'incarico inerente l'espletamento di tutti gli 
adempimenti procedurali connessi all'affidamento del servizio di Tesoreria, nel testo allegato al 
presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione, dando atto che la 
stessa verrà sottoscritta con firma digitale; 

3. di dare atto che possibili spese inerenti compensi, rimborsi o indennità a componenti esterni 
nelle Commissioni di cui all’art. 4 della convenzione, da ripartirsi in parti uguali tra gli Enti 
aderenti, saranno eventualmente impegnate con apposito provvedimento. 
 

                                                                               

 
Permuta immobili tra Comune di Cavalese e Provincia Autonoma di Trento. Estinzione del 
diritto di uso civico gravante su immobili da cedere e compensazione del diritto mediante 
apposizione su altri immobili. Sdemanializzazione di alcuni immobili e demanializzazione di 
altri interessati dalla permuta. 
 
L’Ass. Mansueto VANZO relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Bruna DALPALU’; 
Ass. Mansueto VANZO; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI. 
 
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: Permuta immobili tra Comune di Cavalese e Provincia Autonoma di Trento. 
Estinzione del diritto di uso civico gravante su immobili da cedere e compensazione del diritto 
mediante apposizione su altri immobili. Sdemanializzazione di alcuni immobili e 
demanializzazione di altri interessati dalla permuta. 
 

Deliberazione n. 17 

Si premette: 

Il Comune di Cavalese è proprietario delle seguenti realità: p. ed. 1784, pp.ff. 5624/1, 5626/5 e 5342/1 
C.C. Cavalese; p.fond. 7292 C.C. Predazzo. 

La Provincia Autonoma di Trento è proprietaria delle seguenti realità: pp.ed. 1016/1 e 1016/2 C.C. 
Cavalese; pp.ff. 5207, 5340 e 5627 C.C. Cavalese. 

Tra i due Enti è stata intavolata una trattativa per la definizione di una permuta di immobili che 
interessa le realità suddette, o parte di esse, che si può concludere nei seguenti termini: 

Il Comune di Cavalese cede alla Provincia Autonoma di Trento: 

• in C.C. Cavalese: 
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- mq. 19 della p.ed. 1784 (Palacongressi) da aggregare alla p.ed. 1016/1 (uffici, garage-
magazzini-officina dell’Ufficio Foreste Demaniali della Provincia Autonoma di Trento), 
identificanti una porzione di terreno pavimentato in porfido, di fatto già utilizzata 
dall’amministrazione provinciale per accedere alla p.ed. 1016/1 medesima; 

- mq. 401 della p.f. 5624/1, mq. 50 della p.f. 5626/5 e mq. 6 della p.f. 5342/1 (terreni ubicati ai 
margini della strada comunale Masi-Lago), catastalmente strada ma di fatto esterni alla 
stessa e da aggregare alla p.f. 5207. 

• in C.C. Predazzo: 
- intera p.f. 7292, di mq. 65.621, identificante un prato d’alta quota in fase di coniferamento sito 

in loc. “Premessaria”, isolato rispetto alle altre proprietà del Comune di Cavalese, scosceso e 
non raggiungibile dalla viabilità forestale. 

La Provincia Autonoma di Trento cede al Comune di Cavalese: 

• in C.C. Cavalese: 
- mq. 65 della p.ed. 1016/1 e mq. 98 della p.ed. 1016/2 (uffici, abitazione e locali accessori delle 

Foreste Demaniali e dell’Ispettorato Forestale della Provincia Autonoma di Trento), con cui si 
crea la nuova p.f. 6037, che identifica sostanzialmente un tratto di marciapiede esistente 
parzialmente su via Bronzetti e parzialmente su via Roma, nell’abitato di Cavalese; 

- mq. 13 della p.f. 5207 e mq. 1206 della p.f. 5340 (tratto di strada comunale asfaltata Masi-Lago 
nel suo stato reale), da aggregare alla p.f. 5626/5 (strada Masi-Lago); 

- mq. 6 della p.f. 5340 (spazio a valle della strada comunale Masi-Lago) e mq. 130 della p.f. 
5627 (strada di accesso al vivaio forestale), da aggregare alla p.f. 5624/1 (svincolo comunale 
di accesso al vivaio forestale nel suo stato reale); 

- l’intera p.f. 5340 nella sua nuova consistenza di mq. 3.964 (prato a monte della strada 
comunale Masi-Lago). 

Sono stati allo scopo predisposti i tipi di frazionamento dell’arch. Paolo Pedron n. 444/2017, approvato 
dal servizio catasto il 26/01/2018 e n. 449/2017, approvato dal servizio catasto il 19/01/2018. 

Come previsto dall’art. 33 della L.P. 19.07.1990, n. 23 “la proposta di contratto!!!.relativa!!... 
alla permuta!!... di beni immobili deve essere accompagnata da una perizia di stima predisposta da 
funzionari dei servizi provinciali competenti per materia o da esperti esterni, !!!” 

I valori in gioco sono stati in effetti fatti oggetto di perizia di stima del Servizio Gestioni Patrimoniali e 
Logistica - Ufficio Espropriazioni, della Provincia Autonoma di Trento, d.d. 09.04.2018, sottoscritta dal 
collaboratore in materie tecniche geom. Simone Libardi e dal sostituto direttore ing. Diego Erroi e 
vistata dal dirigente ing. Gianfranco Brigadoi. Nel loro complesso, sulla scorta della perizia di stima 
stessa, il valore che il Comune cede assomma a € 82.318,36, mentre quello che il Comune acquisisce 
in permuta dalla Provincia Autonoma di Trento assomma a € 82.550,00. La permuta è peraltro 
convenuta alla pari, senza cioè compensazione in denaro a fronte del maggiore valore acquisito dal 
Comune rispetto a quello ceduto. 

La p.f. 7292 C.C. Predazzo, di mq. 65.621 di proprietà comunale, nonché la superficie di mq. 47 della 
p.f. 5374 C.C. Cavalese, sono assoggettate alla L. 16.06.1927, n. 1766 con natura di terre di uso 
civico. La loro cessione in permuta è pertanto subordinata alla previa estinzione del vincolo. 

L’art. 13, comma 2 della L.P. 14.06.2005, n. 6 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso 
civico” stabilisce che l’estinzione del vincolo di uso civico può essere disposta, previa autorizzazione 
della Provincia, a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti 
della frazione o del Comune. 

Per quanto attiene le superfici appartenenti alle p.f. 5374, da aggregare alla p. f. 5626/5, come da tipo 
di frazionamento n. 449/2017 citato, ricorrono le condizioni previste dall’art. 16, comma 3, lett. b) della 
L.P. 6/2005, che consente l’estinzione del vincolo “per la realizzazione, a beneficio della generalità 
degli abitanti della frazione o del comune, di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica 
utilità!!..”, trattandosi di superfici destinate a viabilità sulle quali il vincolo di uso civico da tempo non 
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risulta più coerente con la funzione del bene. Ricorrono altresì le condizioni previste dall’art. 21 della 
medesima L.P. 5/2005, che consente di presentare alla Provincia richiesta di regolarizzazione 
relativamente a situazioni, come quella di cui trattasi, preesistenti alla entrata in vigore del comma 

3bis, come introdotto dall’art. 79 della L.P. 27.12.2012, n. 25. 

Per quanto attiene la p.fond. 7292 C.C. Predazzo, il cui valore stimato ammonta a € 76.120,36, 
ricorrono invece le condizioni previste dall’art. 16, comma 3, lett. c) della L.P. 6/2005, il quale 
stabilisce che l’estinzione del vincolo di uso civico è ammessa, qualora vi sia compensazione 
mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei di pari valore o superficie acquisiti in permuta o 
con altro titolo, sempre che non si creino interclusioni o non si interrompa la continuità del demanio 
civico. Nel caso, si intende compensare l’estinzione del diritto di uso civico gravante sulla p.f. stessa, 
mediante apposizione del vincolo sulla p.f. 5340 C.C. Cavalese, da acquisire in permuta, nella sua 
nuova consistenza di mq. 3.964 del valore di € 39.640,00, sull’intera p.f. 5342/1 C.C. Cavalese nella 
nuova consistenza di mq. 947 del valore di € 9.470,00, sull’intera p.f. 5342/6 C.C. Cavalese nella 
nuova consistenza di mq. 1781 del valore di € 17.810,00 e sull’intera p.f. 5328/3 C.C. Cavalese nella 
nuova consistenza di mq. 946 del valore di € 9.460,00. Detti valori, definiti nella predetta stima del 
Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica - Ufficio Espropriazioni, della Provincia Autonoma di Trento, 
d.d. 09.04.2018, nonché nella relazione di stima d.d. 22.08.2018 del geom. Emanuele Mich dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Cavalese, asseverata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Cavalese, 
n.193/2018 R.G., d.d. 28.08.2018, eccedono quello della p.f. 7292 C.C. Predazzo, ammontando nel 
loro complesso a  € 76.380,00.  

Queste ultime pp.ff. in C.C. Cavalese sono adiacenti ad una area, di proprietà comunale, facilmente 
accessibile e soggetta al vincolo di uso civico, hanno destinazione urbanistica agricola/pascolo ed allo 
stato attuale sono essenzialmente coltivate a prato e quindi si distinguono per caratteristiche 
assolutamente idonee all’esercizio effettivo del diritto, in quanto appartenenti alla categoria di cui 
all’art. 11, lett. a) della Legge 16.06.1927, n. 1766, essendo convenientemente utilizzabili a 
pascolo/bosco. Le stesse, sono ubicate nelle vicinanze di altre aree di proprietà comunale soggette al 
vincolo di uso civico, non intercluse, ma che anzi permettono la continuità nella medesima zona del 
demanio civico: risultano pertanto idonee, anche da tale punto di vista, all’apposizione del vincolo 
medesimo, con conseguente mantenimento, anzi miglioramento, del patrimonio collettivo. Con la 
compensazione attraverso l’apposizione del vincolo su terreni in Cavalese, anziché di Predazzo, il 
diritto è di fatto maggiormente fruibile da parte dei titolari dello stesso, che sono i cittadini di Cavalese, 
i quali ne possono godere in modo assolutamente immediato, per la loro stessa ubicazione, mentre 
viceversa il diritto è di fatto ben più difficilmente esercitabile sulla p.f. 7292 che è ubicata in C.C. 
Predazzo a distanza di oltre 20 Km da Cavalese. 

Si evidenzia inoltre che la p.f. 5374 nella sua nuova configurazione, conseguente al frazionamento n. 
449/2017, aumenta la sua superficie da mq. 8080 a mq. 8125, con un incremento di mq. 45 da 
assoggettare ulteriormente alla natura di uso civico. 

Oltre al verificarsi delle predette condizioni, non appare comunque perseguibile, mediante altri atti di 
gestione previsti dal capo III della L.P. 6/2005, una migliore utilizzazione e valorizzazione delle 
superfici in argomento. 

Le superfici di mq. 47 della p.f. 5374, mq. 182 della p.f. 5342/1, mq. 429 della p.f. 5328/4, mq. 13 della 
p.f. 5207, mq. 1206 della p.f. 5340, da aggregare alla strada p.f. 5626/5, quelle di mq. 49 della p.f. 
5342/1, mq. 6 della p.f. 5340, mq. 130 della 5627, da aggregare alla strada p.f. 5624/1, nonché quelle 
di mq. 98 della p.ed. 1016/2, mq. 65 della p.ed. 1016/1, con le quali si crea la nuova p.f. 6037, devono 
transitare nel demanio comunale.  

Per converso, le superfici di mq. 50 della 5626/5, mq. 401 della p.f. 5624/1, da aggregare alla p.f. 
5207, quella di mq. 21 della p.f. 5624/1, da aggregare alla p.f. 5342/1, quella di mq. 7 della p.f. 5626/6, 
da aggregare alla p.f. 5342/1, quella di mq. 21 della p.f. 5626/5, da aggregare alla p.f. 5374, quella di 
mq. 315 della p.f. 5626/6, da aggregare alla p.f. 5342/6, quella di mq. 86 della p.f. 5626/6, da 
aggregare alla p.f. 5328/3, devono passare al patrimonio comunale. 
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Le superfici di mq. 61 della p.f. 5624/1, da aggregare alla p.f. 5626/5, di mq. 405 della p.f. 5626/6, da 
aggregare alla p.f. 5626/5 e di mq. 27 della p.f. 5626/6, da aggregare alla p.f. 5624/2, già classificate 
genericamente “Bene Pubblico”, devono passare ad una Partita Tavolare che ricomprende i beni 
demaniali del Comune di Cavalese. Alla stessa partita devono passare altresì le pp.ff. 5624/1, 5626/5, 
5626/6 e 5624/2 nella loro nuova consistenza, in quanto strade comunali. 

La normativa di riferimento nel caso di specie, è la L.P. 10.09.1973, n. 42 e di essa, in particolare, 
l’art. 5, che definisce le strade comunali, e gli artt. 6 e 9, che dispone rispettivamente in materia di 
classificazione e declassificazione delle strade comunali.  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra. 

Condiviso sull’opportunità per il Comune ad effettuare l’operazione descritta, in quanto la stessa 
consente: 

- di regolarizzare il tratto di strada Masi-Lago, nel tratto comunale, uniformando lo stato catastale a 
quello reale della stessa; 

- di regolarizzare un tratto di marciapiede in Via Bronzetti e in Via Roma a Cavalese, acquisendone 
la proprietà al Comune; 

- di rendere maggiormente fruibile da parte dei cittadini di Cavalese il diritto di uso civico loro 
spettante, trasferendolo da un terreno sul quale di fatto non è facilmente esercitabile, a terreni di 
pari (rectius maggiore) valore, su cui il godimento del diritto è più diretto ed immediato. 

Considerato che, nel caso, per addivenire alla permuta viene fatto ricorso allo strumento della 
trattativa privata, in considerazione del fatto che i valori in gioco assicurano l’equilibrio economico 
dello scambio, anzi un vantaggio per il Comune. 

Visti gli atti tecnici ivi richiamati. 

Visti gli estratti tavolari delle realità oggetto dell’operazione. 

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e di essa, in particolare, gli artt. 2-bis, 21, 33, 34 e 36. 

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6. 

Visto il relativo Regolamento di esecuzione, D.P.Prov. 06.04.2006, n. 6-59/Leg.. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1600, d.d. 04.08.2006, ad oggetto “Nuove direttive 
per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 
!..” 

Viste le disposizioni del Libro III – Titolo I° del Codice Civile. 

Visto il 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).  

Preso atto che l'operazione viene proposta all'approvazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 
48, comma 3, lett. l) del citato Codice, non essendo la stessa espressamente prevista nel bilancio di 
previsione e relativa relazione previsionale, né in altri atti fondamentali del Consiglio o di cui ne 
costituiscano mera esecuzione, né rientrando nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 
competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari. 
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Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. =, su n. 15 Conss. presenti, di cui n. 
13 votanti e n. 2 astenuti (Conss.Giuseppe Pontrelli e Bruna Dalpalù), il cui esito è stato proclamato 
dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

 

DELIBERA 

 

1. di chiedere alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 16 della L.P.14.06.2005, n. 6: 
- l’autorizzazione all’estinzione del vincolo di uso civico gravante sulle superfici di mq. 47 

appartenenti alla p.f. 5374, da aggregare alla p.f. 5626/5, come da tipo di frazionamento n. 
449/2017 citato in premessa, ricorrendo, come meglio evidenziato in premessa, sia le 
condizioni previste dall’art. 16, comma 3, lett. b) che quelle previste dall’art. 21 della  L.P. 
5/2005; 

- l’autorizzazione all’estinzione del vincolo di uso civico gravante sull’intera p.f. 7292 C.C. 
Predazzo, di mq. 65.621 e l’autorizzazione alla compensazione dell’estinzione stessa 
mediante apposizione del vincolo di uso civico sulle intere p.f. 5340 C.C. Cavalese (da 
acquisire in permuta come indicato al successivo n. 3) nella sua nuova consistenza di mq. 
3.964, sull’intera p.f. 5342/1 C.C. Cavalese nella nuova consistenza di mq. 947, sull’intera p.f. 
5342/6 C.C. Cavalese nella nuova consistenza di mq. 1781 e sull’intera p.f. 5328/3 C.C. 
Cavalese nella nuova consistenza di mq. 946, come da tipo di frazionamento n. 449/2017 
stesso; 

- l’autorizzazione ad apporre il vincolo di uso civico su mq. 71 dell’intera p.f. 5375 (estinta) e su 
mq. 21della p.f. 5626/5, che vengono aggregati alla p.f. 5374 nella sua nuova consistenza di 
mq. 8125 come da tipo di frazionamento n. 449/2017 medesimo; 
 

2. di disporre la sdemanializzazione delle superfici di mq. 50 della p.f. 5626/5, di mq. 401 e mq. 21 
della p.f. 5624/1, di mq. 7 della p.f. 5626/6, di mq. 21 della p.f. 5626/5, di mq. 315 e mq. 86 della 
p.f. 5626/6 identificate nel tipo di frazionamento n. 449/2017, declassificando le stesse in quanto 
costituenti superfici non appartenenti a strada comunale; 

 
3. di procedere, ad effettuare con la Provincia Autonoma di Trento la seguente permuta 

immobiliare: 

• il Comune cede alla Provincia Autonoma di Trento: 
a) come da tipo di frazionamento n. 444/2017, le seguenti realità in C.C. Cavalese: 

- mq.19 della p.ed. 1784, al prezzo di € 230,00/mq. per un valore complessivo di € 
4.370,00; 

 

b) come da tipo di frazionamento n. 449/2017, le seguenti realità in C.C. Cavalese: 
- mq. 50 della p.f.5626/5, al prezzo di € 4,00/mq., per un valore complessivo di € 200,00; 
- mq. 401 della p.f. 5624/1, al prezzo di € 4,00/mq., per un valore complessivo di € 

1.604,00; 
- mq. 6 della p.f. 5342/1 al prezzo di € 4,00/mq., per un valore complessivo di € 24,00; 

 

c) intera p.f. 7292 in C.C. Predazzo di mq. 65621 al prezzo di € 1,16/mq., per un valore 
complessivo di € 76.120,36; 

TOTALE VALORE CEDUTO DAL COMUNE € 82.318,36. 
 

• la Provincia Autonoma di Trento cede al Comune: 
a) come da tipo di frazionamento n. 444/2017, le seguenti realità in C.C. Cavalese: 

- intera neo formata p.f. 6037, di mq. 163, al prezzo di € 230,00/mq. per un valore 
complessivo di € 37.490,00; 

b) come da tipo di frazionamento n. 449/2017, le seguenti realità in C.C. Cavalese: 
- mq. 1212 della p.f. 5340, al prezzo di € 4,00/mq., per un valore complessivo di € 

4.848,00; 
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- mq. 13 della p.f. 5207, al prezzo di € 4,00/mq., per un valore complessivo di € 52,00; 
- mq. 130 della p.f. 5627 al prezzo di € 4,00/mq., per un valore complessivo di € 520,00; 

c) intera p.f. 5340 in C.C. Cavalese, nella sua nuova consistenza di mq. 3964 al prezzo di € 
10,00/mq., per un valore complessivo di € 39.640,00  

TOTALE VALORE CEDUTO DALLA PROVINCIA € 82.550,00. 
 

la permuta viene effettuata alla pari, senza cioè alcuna compensazione in denaro o altro, a 
fronte del maggior valore che la Provincia Autonoma di Trento cede al Comune, rispetto a quello 
che il Comune cede alla Provincia stessa; 

 
4. di disporre la demanializzazione : 

- delle superfici di mq. 47 della p.f. 5374, mq. 182 della p.f. 5342/1, mq. 429 della p.f. 5328/4, 
mq. 13 della p.f. 5207, mq. 1206 della p.f. 5340, mq. 49 della p.f. 5342/1, mq. 6 della p.f. 
5340, mq. 130 della p.f. 5627, tutte in C.C. Cavalese, classificandole “Bene Pubblico Strade 
del Comune di Cavalese” ed aggregandole alla p.fond. 5626/5 C.C. Cavalese (strada Masi-
Lago), in conformità del tipo di frazionamento n. 449/2017 suddetto; 

- delle superfici di mq. 98 della p.ed. 1016/2 e mq. 65 della p.ed. 1016/1 tutte in C.C. Cavalese, 
classificandole “Bene Pubblico Strade del Comune di Cavalese” con le quali si crea la 
nuova p.f. 6037, in conformità del tipo di frazionamento n. 444/2017 suddetto. 

 
5. di dare atto che, conformemente al tipo di frazionamento n. 449/2017, vengono estinte le pp.ff. 

5377, 5626/6 e 5328/4 accorpando le rispettive superfici nella p.f. 5626/5 C.C. Cavalese (strada 
Masi-Lago), nonché la p.f. 5375, accorpando la sua superficie alla p.f. 5374 C.C. Cavalese; 
 

6. di regolarizzare l’intestazione tavolare della p.f. 5626/5 nell’intera sua nuova consistenza di mq. 
3338, della neoformata p.f. 6037 nell’intera sua consistenza di mq. 163, della p.f. 5624/2 
nell’intera sua nuova consistenza di mq. 243 e della p.f. 5624/1 nell’intera sua nuova 
consistenza di mq. 561, tutte in C.C. Cavalese, includendole in una partita del Comune di 
Cavalese Beni Demaniali, nello specifico nella partita Tavolare 2501 – Bene Pubblico Strade del 
Comune di Cavalese; 

 
7. di disporre, secondo quanto prescritto dall’art. 6 (per quanto attiene la classificazione) e dall’art. 

9 (per quanto attiene la declassificazione) della L.P. 10.09.1973, n. 42, la pubblicazione della 
presente deliberazione all’albo comunale per 15 giorni consecutivi, dando atto che, entro i 15 
giorni successivi ala 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; 

 
8. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di permuta presso, il Servizio Contratti e 

Centrale acquisti della Provincia Autonoma di Trento, a rogito di Dirigente autorizzato; 
 

9. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento (50% delle spese contrattuali – 
imposta fissa di registro e ipotecaria) pari a € 200,00, a carico del cap. 218, cod. 01.02-1.03, del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2018, che presenta adeguata ed opportuna disponibilità, 
dando mandato al Servizio Finanziario di provvedere ai movimenti contabili conseguenti alla 
permuta. 

 

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Art. 50 comma 7 L.P. 15/2015. Variante al Piano Guida in loc. Gianarde approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.03.2002. 
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L’Ass. Mansueto VANZO relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Bruna DALPALU’; 
Ass. Mansueto 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: 
 

OGGETTO: Art. 50 comma 7 L.P. 15/2015. Variante al Piano Guida in loc. Gianarde approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.03.2002. 

Deliberazione n. 18 

Si premette: 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 26.03.2002 il Comune di Cavalese ha 

approvato in loc. Gianarde un Piano Guida che prevede la suddivisione dell’area in tre ambiti, 

all’interno dei quali poter procedere con tre distinte lottizzazioni nel rispetto delle previsioni del PRG. 

Per il vigente PRG l’area interessata dal Piano ricade all’interno di una zona per insediamenti di 

edilizia mista di progetto contraddistinta dalla sigla R14. 

I Sig.ri Alessandro Delvai, Emanuela Delvai, Graziella Longo, Gianfranco Polato e Barbara Adami 

hanno formalmente presentato istanza per l’approvazione, ai sensi dell’art. 50 comma 7 della L.P. 04 

agosto 2015 n. 15, di una variante al citato Piano Guida. 

La domanda propone di suddividere l’area contraddistinta dai mappali pp.ff. 4368/1 – 4370/2 – 4368/3 

– 4370/1 e 4370/5 in C.C. di Cavalese, interamente di proprietà dei richiedenti, siglata come “ambito 

2”,   in due singoli ambiti, per i quali poter adottare piani attuativi parziali e distinti. 

A tale scopo è stata prodotta la documentazione progettuale a firma dell’arch. Ugo Libener e del 

geom. Lorenzo Costa, che consta dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica; 

- Tavola 1: Planimetria di rilievo e stato autorizzato; 

- Tavola 2: Planimetria di variante ambito 2; 

- Tavola 3: Planimetria stato di progetto; 

- Documentazione fotografica. 

 

Ad eccezione dell’ambito numero “1”, completato con l’edificazione di due edifici, i piani attuativi a 

tutt’oggi non sono stati attivati per i restanti ambiti. Oggi vi è però un accordo tra privati, promosso per 

la suddivisione dell’ambito “2” in due distinti ambiti, attraverso una variante al Piano Guida,. 

La variante al Piano Guida proposta consente di garantire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50 

comma 7, della legge provinciale 04 agosto 2015 n. 15 e ss.mm., la funzione di orientamento delle 
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successive iniziative di lottizzazione ed è in grado di assicurare soluzioni di sfruttamento volumetrico 

di tutta l’area delimitata con la sigla “R14” in modo razionale, anche se potenzialmente in tempi diversi 

e nel rispetto di ogni indicazione del P.R.G. 

 

L’ambito “2”, di fatto, risulta già suddiviso in due lotti distinti per proprietà, entrambi serviti da idonea 

viabilità, e dotati delle necessarie opere di urbanizzazione primaria. Non è ritenuto necessario in tal 

senso prevedere ulteriori potenziamenti delle dotazioni infrastrutturali esistenti. 

La variante, con accordo sottoscritto da tutti i proprietari dell’esistente “ambito 2”, prevede 

l’attribuzione del contingente per “case per il tempo libero e vacanze “ ad uno dei due nuovi ambiti, 

nello specifico a quello contrassegnato dalla sigla “ambito 2A”. Il trasferimento a singolo ambito 

rispetterà comunque il valore massimo del contingente assegnato per l’intera area delimitata con la 

sigla “R14” dal PRG, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 6.3 delle N.T.A del P.R.G.. 

Il progetto ha ottenuto precedentemente 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, la quale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 

93/2018 del 14.06.2018. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra. 

Visto il progetto di variante al Piano Guida in loc. Gianarde approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 13 del 26.03.2002, che prevede la suddivisione dell’ambito “2” in due nuovi ambiti siglati 

“2A” e “2B”, composto dalla documentazione tecnica a firma dell’arch. Ugo Libener, e del geom. 

Lorenzo Costa. 

Condivisa l’opportunità di autorizzare la variante al progetto di Piano Guida per le motivazioni illustrate 

dal relatore. 

Visto il Piano regolatore generale in vigore; 

Vista la L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm., nello specifico gli artt. 49 e 50. 

Visto il D.P.P.19.05.2017, n. 8-61/Leg. 

Visto il 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 

dell'art. 185 del Codice predetto, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 

tecnica)  

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 15, contrari n. =, su n. 15 Conss. presenti, di cui n. 

15 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 

scrutotori, 

DELIBERA 
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1. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell’art. 50 comma 7 della L.P. 04.08.2015, 

n. 15, la variante al Piano Guida in loc. Gianarde approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 13 del 26.03.2002, che prevede la suddivisione dell’ambito “2” in due nuovi ambiti siglati “2A” e 

“2B”, composta dalla seguente documentazione tecnica a firma dell’arch. Ugo Libener e del geom. 

Lorenzo Costa: 

- Relazione tecnica; 

- Tavola 1: Planimetria di rilievo e stato autorizzato; 

- Tavola 2: Planimetria di variante ambito 2; 

- Tavola 3: Planimetria stato di progetto; 

- Documentazione fotografica. 

2. di prevedere l’attribuzione del contingente per “case per il tempo libero e vacanze “ad uno dei due 

nuovi ambiti, nello specifico a quello contrassegnato dalla sigla “ambito 2A”; il trasferimento a singolo 

ambito rispetterà comunque il valore massimo del contingente assegnato per l’intera area delimitata 

con la sigla “R14” dal PRG, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 6.3 delle N.T.A del P.R.G.; 

3.. di prendere atto che con l’approvazione del Piano Giuda mediante il presente provvedimento  
non viene autorizzata alcuna edificazione dell’area interessata, rendendosi necessario definire ed 
approvare, con successivo, separato provvedimento, la lottizzazione, anche distinta ambito per 
ambito, secondo gli orientamenti del Piano Guida e nel rispetto di quanto previsto dal Piano 
Regolatore Generale.   

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Approvazione modifiche all’atto integrativo alla “Convenzione per la gestione coordinata dei 
rifiuti e relativa tariffa in Val di Fiemme”. 
 

Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 

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: Approvazione modifiche all’atto integrativo alla “Convenzione per la gestione 

coordinata dei rifiuti e relativa tariffa in Val di Fiemme”. 

Deliberazione n. 19 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la gestione coordinata dei rifiuti e della relativa tariffa è affidata a Fiemme Servizi - 

S.p.A., con sede in Cavalese, Società in house partecipata totalmente dagli undici Comuni di Fiemme 

e dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme. 

Ricordato che con deliberazione n. 22, d.d. 28.12.2017, il Consiglio comunale ha approvato 

modificazioni allo statuto della predetta Società, in adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs. 

19.08.2016, nr. 175 e ss.mm. (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e dall’art. 

7 della L.P. 29.12.2016, nr. 19. 
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Visto il verbale di Assemblea straordinaria della Società Fiemme Servizi S.p.A. - Cavalese, d.d. 

20.04.2018, Repertorio n. 810, raccolta n. 612, del dott. Luigi Rivieccio, Notaio in Pergine Valsugana, 

registrato a Trento il 08.05.2018, n. 5152, S. 1T, trasmesso da Fiemme Servizi S.p.A. con nota del 

25.05.2018, recante le modifiche allo Statuto della società deliberate dagli Enti soci in adeguamento 

alla succitata normativa.  

 

Considerata pertanto ora la possibilità, in conseguenza dell’avvenuta formalizzazione delle modifiche 

statutarie della Società, di procedere all’approvazione delle modifiche all’atto integrativo alla 

“Convenzione per la gestione coordinata dei rifiuti e relativa tariffa in Val di Fiemme” - atto regolante i 

rapporti tra gli Enti soci e la Società medesima, onde renderlo coerente con le nuove previsioni dello 

Statuto stesso. 

Visto ed esaminato in proposito l’unito testo di atto integrativo, con evidenziate le modifiche ed 

integrazioni proposte (modifiche e integrazioni evidenziate in colore rosso), approvato dalla 

Conferenza dei Sindaci in seduta del 21.12.2017 e trasmesso dalla Comunità territoriale della Val di 

Fiemme. 

Viste le disposizioni di legge surrichiamate. 

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. 13, contrari n. =, su n. 15 Conss. presenti, di cui n. 

13 votanti e n. 2 astenuti (Conss. Giuseppe Pontrelli e Bruna Dalpalù)\, il cui esito è stato proclamato 

dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche all’atto integrativo alla 
“Convenzione per la gestione coordinata dei rifiuti e relativa tariffa in Val di Fiemme”, così 
come evidenziate nell’allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e 
sostanziale;  

 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione a Fiemme Servizi- S.p.A.- Cavalese ed 
alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme; 

 
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto ad intervenuta esecutività del presente 

provvedimento. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. 
 
Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 
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Intervengono: 

SINDACO Silvano WELPONER; 

Cons. Tiziano BERLANDA; 

Cons. Giuseppe PONTRELLI. 

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: Approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. 

Deliberazione n. 20 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista 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)” che, per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento 

finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) 

della L.R. 03.08.2015, n. 22, dispone 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. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini 

previsti dal medesimo decreto. 

Preso atto inoltre che la suddetta L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 

che si applicano agli enti locali trentini. 

Ricordato che: 

- il comma 1 dell’art. 54 della L.P. 18/2015 prevede che “In relazione alla disciplina contenuta 
nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad 
applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”; 

- a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini hanno adottato gli schemi di bilancio previsti dal 
comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore 
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

- l’art. 170 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta 
al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. 

Visto il comma 1 dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 

31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 

osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni.”. 

Osservato che la procedura di formazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) è regolata 

dal vigente regolamento comunale di contabilità e che pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 8, 

comma 4 dello stesso: 
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- la Giunta approva e presenta al Consiglio comunale il DUP, mediante apposita comunicazione 
e deposito ai Consiglieri comunali; 

- tra la data di presentazione e quella della riunione del Consiglio comunale nel cui ordine del 
giorno è iscritta l’approvazione del DUP devono intercorrere almeno 20 giorni. 

Atteso che, così come previsto dal comma 5 del predetto art. 8, ove entro la data di approvazione del 

DUP da parte della Giunta non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro 

finanziario pluriennale, la Giunta stessa può presentare al Consiglio i soli indirizzi generali, 

rimandando la presentazione degli obiettivi operativi alla successiva nota di aggiornamento del DUP. 

Evidenziato che: 

- non verificandosi assolutamente le condizioni minime per delineare un quadro finanziario 
sufficientemente articolato a consentire di prevedere stanziamenti di parte corrente ed in conto 
capitale e dovendo perciò necessariamente, per tali aspetti, rinviare alla nota di aggiornamento 
del DUP, da adottare in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, la Giunta 
comunale, con deliberazione n. 85, d.d. 09.08.2018, ha disposto l’approvazione dello schema 
di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, rinviando alla successiva nota di 
aggiornamento stessa la relativa integrazione; 

- è stata precedentemente disposta la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio comunale, 
mediante comunicazione e deposito ai Consiglieri comunali, con le modalità previste dal 
comma 4 del medesimo art. 8. 
 

Rilevato che il revisore del Conto, con nota acquisita al protocollo il 20.08.2018, n. 9842, ha 

trasmesso il parere favorevole di competenza. 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 30.07.2018 esecutiva, con la quale è stata approvata la 

salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di bilancio 2018-2020, presupposto per la 

corretta elaborazione del DUP 2019-2021, come raccomandato dal principio contabile sulla 

programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 - punto 4.2, lett. a). 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, nel testo precedentemente approvato come 

schema con la citata deliberazione giuntale n. 85/2018, redatto in forma semplificata, così come 

consentito dal punto 8.4.1 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 medesimo, come 

modificato dal Decreto Interministeriale d.d. 18.05.2018, avendo il Comune una popolazione fino a 

5.000 abitanti. 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. 

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

Visto il 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 

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. 12, contrari n. 2 (Conss. Giuseppe Pontrelli e Bruna 

Dalpalù), su n. 15 Conss. presenti, di cui n. 14 votanti e n. 1 astenuto (Cons. Tiziano Berlanda), il cui 

esito è stato proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, 
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D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, predisposto in 
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011, in modalità semplificata, che si allega al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale;  

2. di rinviare alla successiva nota di aggiornamento la relativa integrazione; 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Ultimata la trattazione degli argomenti la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA dichiara chiusa la 

seduta alle ore 22,00. 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

 

 

 

Approvato, senza osservazioni, nella seduta consiliare del 11.12.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (dott. Mauro Girardi) 


