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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 16.10.2018, ORE 18,00 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di ottobre, 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                                                   
Ornella VANZO                                            ASSESSORE 
Mansueto VANZO                                        ASSESSORE 
Piero DELLADIO                                          CONSIGLIERE 
Jngrid VANZO          CONSIGLIERE 
Marilena MASOCCO                                CONSIGLIERE 
Franco CHIODI           CONSIGLIERE 
Luca VANZO                                                CONSIGLIERE 
Alessandro ZORZI                                       CONSIGLIERE 
 
Sono assenti i Signori:  
 
Paolo GILMOZZI                                      ASSESSORE    
Tiziano BERLANDA               CONSIGLIERE - entra in aula durante la trattazione del n. 
                                                                                                10 dell’O.d.G. 
Mario RIZZOLI           CONSIGLIERE - entra in aula durante la trattazione del n.  
            10 dell’O.d.G. 
Giuseppe PONTRELLI                                 CONSIGLIERE - entra in aula durante la trattazione del n. 
              11 dell’O.d.G. 
Bruna DALPALU’                                          CONSIGLIERE - entra in aula durante la trattazione del n. 
             11 dell’O.d.G.  
Franco CORSO                                            CONSIGLIERE - entra in aula durante la trattazione del n.  
             11 dell’O.d.G. 
 
Assiste il Vice Segretario comunale Chiara LUCHINI. 

 
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.  
 
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”. 
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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 Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “decoro per il paese non deposito 

immondizie”. 
 
7. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “sensibilità per coloro che sono meno 

fortunati di noi”. 
 
8. Mozione dei Consiglieri Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli “Caos e pericoli”. 
 
9. Prima adozione “Variante al Piano Regolatore Generale ed adeguamento dello strumento ai 

contenuti del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale” 
 
10. Approvazione programma di cessione di bene immobile a titolo di prezzo, in sostituzione parziale 

delle somme di denaro costituenti il corrispettivo contrattuale inerente l’appalto per i lavori di 
“ristrutturazione adeguamento e ampliamento scuola elementare Leone Bosin a Cavalese”. 

 
11. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020. 
 
12. Esito referendum d.d. 23.09.2018 di iniziativa popolare di competenza comunale sul quesito 

“volete che la ricostruzione del teatro comunale di cavalese sia fedele all’originale con i necessari 
adattamenti tecnologici e di sicurezza?”. Presa d’atto. 

 
13. Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in via Dolomiti. Espressione parere ed autorizzazione al 

Sindaco a partecipare alla conferenza dei servizi in sede decisoria, ex art. 5, comma 3, della l.p. 
13/1997 e ss.mm.. Immediatamente eseguibile. 

 
14. Lavori di sistemazione del marciapiede di viale Mendini e sottostanti magazzini. Espressione 

parere ed autorizzazione al sindaco a partecipare alla conferenza dei servizi in sede decisoria, ex 
art. 5, comma 3, della L.P. 13/1997 e ss.mm.. Immediatamente eseguibile. 

 
15. Art. 98 L.P. 15/2015. Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico per ampliamento 

azienda agricola con nuova struttura agrituristica e abitativa sulle pp.ff. 823, 825 e 6030 del C.C. 
di Cavalese. Immediatamente eseguibile. 

 
 
1. Nomina scrutatori.  

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

Consiglieri Alessandro ZORZI e Franco CHIODI vengono designati scrutatori per la presente seduta 

consiliare. Si astengono gli interessati. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
2. Risposta ad interrogazioni: SOSPESO PER ASSENZA INTERESSATI 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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3. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “Sullo stato di manutenzione della 
fontana in loc. Marzelin a Masi di Cavalese”: SOSPESO PER ASSENZA INTERESSATI 
 
4. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “parcheggi zona artigianale Podera 
a Masi di Cavalese”: SOSPESO PER ASSENZA INTERESSATI 
 
5. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “degrado della segnaletica delle 
frazioni ed in particolare Cavazal e Masi di Cavalese: SOSPESO PER ASSENZA INTERESSATI 
 
6. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “decoro per il paese non deposito 
immondizie”: SOSPESO PER ASSENZA INTERESSATI 
 
7. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda “sensibilità per coloro che sono 
meno fortunati di noi”: SOSPESO PER ASSENZA INTERESSATI 
 
8. Mozione dei Consiglieri Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli “Caos e pericoli”: SOSPESO PER 
ASSENZA INTERESSATI 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
9. Prima adozione “Variante al Piano Regolatore Generale ed adeguamento dello strumento  ai 
contenuti del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale”: SOSPESO PER MANCANZA 
QUORUM STRUTTURALE ai sensi dell’art. 32 del Regolamento comunale sul funzionamento 
del Consiglio Comunale.  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Entrano in aula i Consiglieri Tiziano BERLANDA e Mario RIZZOLI (Presenti n. 14 Consiglieri). 
 
10. Approvazione programma di cessione di bene immobile a titolo di prezzo, in sostituzione 
parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo contrattuale inerente l’appalto per i 
lavori di “ristrutturazione adeguamento e ampliamento scuola elementare Leone Bosin a 
Cavalese”. 
 
L’Ass. Silvano SEBER relaziona sull’argomento. 
 
Interviene il Cons. Mario RIZZOLI.  
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo agli 
atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI CESSIONE DI BENE IMMOBILE A TITOLO DI 
PREZZO, IN SOSTITUZIONE PARZIALE DELLE SOMME DI DENARO COSTITUENTI IL 
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE INERENTE L’APPALTO PER I LAVORI DI 
“RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEONE 
BOSIN A CAVALESE”. 
 

Deliberazione n. 21 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 30.1 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., che recita:  
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“1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il 

bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti 

all'amministrazione aggiudicatrice, individuati negli strumenti di programmazione, che non assolvono 

più a funzioni di interesse pubblico, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. 

2. il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento 

anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo 

l'approvazione del certificato di collaudo. 

3. Le offerte specificano: 

a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene 

offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per l'esecuzione del 

contratto; 

b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per 

l'esecuzione del contratto. 

4. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi 

dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la 

gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene 

5. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente, 

valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 3”. 

 

Considerato che detta norma ha disciplinato nell'ordinamento provinciale l'istituto comunemente 

definito “appalto con corrispettivo immobiliare”, attraverso cui è attribuita ai soggetti cui si applica, tra 

cui i Comuni, la possibilità di sostituire, parzialmente o totalmente, le somme di denaro costituenti il 

corrispettivo del contratto d'appalto di lavori pubblici con il trasferimento all'aggiudicatario di beni 

immobili di proprietà che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. 

Rilevato che prossimamente l'amministrazione comunale intende provvedere all'affidamento dell'opera 

pubblica denominata “Ristrutturazione adeguamento e ampliamento scuola elementare Leone Bosin a 

Cavalese”  con le modalità previste dall'art. 30, comma 5ter, lett. b) della L.P. 26/93 citata (ovvero con 

contratto avente ad oggetto non solo l'esecuzione degli stessi, ma “la progettazione esecutiva e 

l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice”).  

Osservato che l'amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di attivare l'istituto in parola, 

relativamente all'appalto dell'opera predetta e che condizione è dunque l'individuazione dell'immobile 

in gioco in apposito strumento di programmazione. 

Ritenuto di individuare, quale immobile da trasferire all'affidatario dei lavori di che trattasi la p.ed. 1264 

C.C. Cavalese, nella consistenza risultante dal tipo di frazionamento del geom. Francesco Delugan, n. 

217/2018, attestato per conformità dall'Ufficio Catasto di Cavalese il 18.07.2018, di proprietà 

comunale (“Casa Tupini” con pertinenze), in quanto l'immobile non assolve di fatto funzioni di pubblico 

interesse, poichè il fabbricato ospita appartamenti e ambulatori medici, mentre l'area di pertinenza 

rappresenta superficie esterna alle superfici a disposizione della scuola nella sua nuova 

conformazione. 

Evidenziato che il valore dell'immobile stesso ammonta a € 741.000,00, come da relazione di stima 

del geom. Emanuele Mich, dell'Ufficio Tecnico comunale, d.d. 19.09.2018, asseverata presso la 

cancelleria del Giudice di Pace di Cavalese il 21.09.2018, n. 208/2018 e che il valore stesso dovrà 

quindi rappresentare la quota parte di corrispettivo del contratto d'appalto. 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm.. 
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Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2 e di essa, in particolare, l'art. 49, comma 3, lett. l). 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri previsti dalle disposizioni di cui 
all'art. 185 del CEL - L.R. n. 2/2018 citata, 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. Mario Rizzoli e Tiziano 

Berlanda), 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 approvare il programma, contenente il solo seguente immobile, da trasferire a titolo di prezzo, 

in sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo contrattuale inerente 

l'appalto per i lavori di “Ristrutturazione adeguamento e ampliamento scuola elementare Leone 

Bosin a Cavalese”, secondo quanto consentito dall'art. 30.1, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e 

ss.mm.: 

- IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:  p. ed. 1264 C.C. Cavalese, come da tipo di 

frazionamento del geom. Francesco Delugan, n.217/2018, attestato per conformità 

dall'Ufficio del Catasto di Cavalese il 18.07.2018; 

- VALORE DELL'IMMOBILE: € 741.000,00, come da relazione di stima del geom. 

Emanuele Mich, dell'Ufficio Tecnico comunale, d.d. 19.09.2018, asseverata presso la 

cancelleria del Giudice di pace di Cavalese il 21.09.2018 n. 208/2018; 

 
2. di dare atto pertanto che la cessione dell'immobile suddetto sarà espressamente prevista 

nell'ambito della procedura d'appalto dell'opera pubblica suddetta, da svolgersi con le modalità 
indicate in premessa. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
11. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020. 
 
Il Sindaco relaziona sull’argomento. 
 
Interviene il Cons. Tiziano BERLANDA. 
 
Il Sindaco risponde. 
 
Entra in aula il Consigliere Giuseppe PONTRELLI 
 
Presenti n. 15 Consiglieri 
 
Interviene il Cons. Mario RIZZOLI: 
 
Interviene l’Ass. Silvano SEBER. 

Interviene il Cons. Mario RIZZOLI. 
 
Interviene l’Ass. Silvano SEBER. 

Interviene il Cons. Mario RIZZOLI. 
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Interviene l’Ass. Silvano SEBER. 

Entra in aula il Consigliere Bruna DALPALU’ 
 
Presenti n. 16 Consiglieri 
 
Interviene il Cons. Mario RIZZOLI. 
 
Interviene l’Ass. Silvano SEBER 

Interviene l’Ass. Mansueto VANZO 

Interviene il Cons. Mario RIZZOLI 

Entra in aula il Consigliere Franco CORSO 

Presenti n. 17 Consiglieri  

Il Cons. Franco CORSO deposita la dichiarazione sostitutiva di incompatibilità relativa alla prima 

adozione della Variante al PRG (punto odg n.9). 

Interviene il Cons. Mario RIZZOLI 

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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. 
 

Deliberazione n. 22 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
1. 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; 

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

3. 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 

4. ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., comma 2, le variazioni di bilancio sono di 
competenza del Consiglio comunale, mentre secondo quanto previsto dal successivo comma 3 le 
stesse vengano deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le tipologie che 
possono essere invece deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 

 
Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 d.d. 28.03.2018 sono stati approvati la 
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione e nota 
integrativa 2018 -2020. 



7 

 

 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 d.d. 30.07.2018, mediante cui è stato approvato il 
rendiconto per l'esercizio finanziario 2017. 
 
Ricordato altresì che con precedente deliberazione n. 14, d.d. 30.07.2018, il Consiglio comunale ha 
disposto la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, con riferimento al bilancio di previsione 2018 -2020, secondo quanto previsto dagli artt. 175 e 
193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Ravvisata la necessità di effettuare alcune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, sia in parte 
corrente che in conto capitale e vista in particolare la proposta compendiata nelle risultanze di cui agli 
allegati alla presente deliberazione. 
 
Rilevato in particolare che è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione entro l'ambito degli 
spazi finanziari consentiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 975 d.d. 04.06.2018. 
 
Visto il parere favorevole espresso sulla variazione in argomento dal Revisore dei Conti in data 
08.10.2018, acquisito al protocollo comunale il 08.10.2018, al n. 12281 
 
Rilevato che con tale variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati 
l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale, nonché i vincoli di finanza pubblica - pareggio di 
bilancio di cui all'art. 1, comma 466 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità nazionale 
2017). 

 
Visto il regolamento comunale di contabilità. 

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.. 

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, 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. 5 (Conss. Giuseppe Pontrelli, Franco 
Corso, Bruna Dalpalù, Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda) su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 17 votanti e 
n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare le proposte di variazioni al bilancio 2018 - 2020,  contenute negli allegati A) ed E) 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di modificare conseguentemente i seguenti allegati al bilancio, come da seguenti prospetti, che pure 
si approvano e si uniscono al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale: 

- prospetto spese in conto capitale e relativi finanziamenti, allegato B) 
- prospetto equilibri di bilancio, allegato C); 
- prospetto verifica vincoli di finanza pubblica, allegato D); 
- prospetto dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2017, allegato F).  
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3. di dare atto che, per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane 
assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000, nonché il rispetto del vincolo di finanza pubblica, come dimostrato dagli allegati B) e 

D) ,che costituiscono parte integrante del presente atto,  

4. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione 
della parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;  

5. di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti 
modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 

6. 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. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

12. Esito referendum d.d. 23.09.2018 di iniziativa popolare di competenza comunale sul quesito 
“volete che la ricostruzione del teatro comunale di Cavalese sia fedele all’originale con i 
necessari adattamenti tecnologici e di sicurezza?”. Presa d’atto. 
 
Il Sindaco relaziona sull’argomento. 
 
Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI. 
Interviene il Sindaco. 
 
Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI:. 
 
Interviene l’Ass. Ornella VANZO. 
 
Interviene il Cons. Franco CORSO. 
 
Interviene l’Ass. Ornella VANZO. 
    
Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI  
 
Interviene l’Ass. Ornella VANZO 
Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI 

Il punto viene sospeso  e successivamente ripreso 

Interviene il Cons. Franco CORSO 

Esce dall’aula il Consigliere Giuseppe PONTRELLI 
 
Presenti n. 16 Consiglieri 
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo agli 
atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
OGGETTO: ESITO REFERENDUM D.D. 23.09.2018 DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA 
COMUNALE SUL QUESITO “VOLETE CHE LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI 
CAVALESE SIA FEDELE ALL’ORIGINALE CON I NECESSARI ADATTAMENTI TECNOLOGICI E 
DI SICUREZZA?”. PRESA D’ATTO. 
 

Deliberazione n. 23 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso 
 
5. il Sindaco ha indetto referendum di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale e 

dell'art. 11 del Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini sul 
quesito: “Volete che la ricostruzione del teatro comunale di Cavalese sia fedele all'originale con i 
necessari adattamenti tecnologici e di sicurezza?”. La consultazione referendaria si è svolta 
domenica 23 settembre 2018. 

6. L'esito del citato referendum consultivo comunale ha dato i seguenti risultati: 
 

- VOTANTI    n. 918 pari al 27,9 % degli aventi diritto al voto 
- VOTI VALIDI   SI n. 822  

NO n. 93 

• SCHEDE BIANCHE:  n. 2 

• SCHEDE NULLE   n. 1 
 
7. Ai sensi dell'artN 21 comma 1 del Regolamento comunale già menzionato “Il Presidente iscrive 

all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla 
proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del 
Consiglio stesso che dei cittadini”. 

8. Lo statuto comunale, inoltre, all'art. 12 comma 11 prevede che “Il Consiglio comunale, qualunque 
sia stato il numero degli elettori votanti, deve pronunciarsi sull'esito referendario entro trenta giorni 
dalla votazione”. 

 
Evidenziato quanto sopra e preso atto quindi che non è stato raggiunto il quorum del 30% degli aventi 
diritto al voto e, conseguentemente, il referendum non è valido, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 12 comma 12 dello Statuto comunale. 
 
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). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Conss. Mario Rizzoli, Tiziano 
Berlanda, Franco Corso e Bruna Dalpalù), su n. 16 Conss. presenti, di cui n. 16 votanti e n. = astenuti, 
il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto dell'esito del referendum consultivo, indetto dal Sindaco con rende noto nr. 9466 
d.d. 09.08.2018 e svoltosi nella giornata del 23.09.2018 con il seguente quesito: “Volete che la 
ricostruzione del teatro comunale di Cavalese sia fedele all'originale con i necessari adattamenti 
tecnologici e di sicurezza”, dando atto che il medesimo ha dato le seguenti risultanze finali: 
 
• VOTANTI    n. 918 pari al 27,9 % degli aventi diritto al voto 
• VOTI VALIDI    SI n. 822  

NO n. 93 
• SCHEDE BIANCHE:   n. 2 
• SCHEDE NULLE   n. 1 
 
2. di dare atto che il referendum non è valido in quanto non è stato raggiunto il quorum del 30% degli 
aventi diritto al voto.  
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Entra in aula il Consigliere Giuseppe PONTRELLI 
 
Presenti n. 17 Consiglieri 
 
13. Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in via Dolomiti. Espressione parere ed 
autorizzazione al Sindaco a partecipare alla conferenza dei servizi in sede decisoria, ex art. 5, 
comma 3, della l.p. 13/1997 e ss.mm.. Immediatamente eseguibile. 
 
L’Ass. Mansueto VANZO relaziona sull’argomento 

Interviene il Consigliere Mario RIZZOLI. 

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: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DOLOMITI. 
ESPRESSIONE PARERE ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PARTECIPARE ALLA 
CONFERENZA DEI SERVIZI IN SEDE DECISORIA, EX ART. 5, COMMA 3, DELLA L.P. 13/1997 E 
SS.MM.. 
 

Deliberazione n. 24 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che in data 30.03.2017, tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Cavalese è stato 
sottoscritto l'accordo finalizzato alla riqualificazione del polo teatrale e congressuale nel Comune di 
Cavalese; 
- tra le diverse iniziative individuate nell'atto, è prevista l'esecuzione da parte del Comune, “anche 
avvalendosi di Patrimonio del Trentino”- Società operativa della Provincia, che ha sottoscritto l'accordo 
per accettazione degli impegni e degli oneri alla stessa attribuiti con l'accordo medesimo - di un 
parcheggio presso l'area denominata comunemente “Pra del Tini”, su proprietà della medesima 
società, in via Dolomiti a Cavalese. 
 
Osservato che Patrimonio del Trentino S.p.A.- ha curato la redazione del progetto definitivo per i lavori 
di realizzazione del nuovo parcheggio in via Dolomiti pp.ff. 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237/1, 
1238/1, 1238/2, 1243/1, 1263, 11698, C.C. Cavalese, attraverso il gruppo di lavoro composto dall'ing. 
Marco Altamore (capo progetto), arch. Luca Donazzolo (architettonico), ing. Christian Pisoni 
(strutturale), dott. p.i. Massimo Vanzetta (impianto elettrico e idraulico), dott. geol. Marco del Din 
(relazione geologica-geotecnica), geom. Marco Lutzemberger (sicurezza in fase di progettazione). 
 
Visto ed esaminato il progetto stesso, il quale prevede una spesa complessiva di € 1.043.291,57, di 
cui € 863.314,47 per lavori ed €  179.977,10 per somme a disposizione. 
 
Considerato che in assenza di conformità urbanistica è stato comunicato al Dipartimento Infrastrutture 
e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento ed a Patrimonio del Trentino - S.p.A. l'intendimento di 
procedere secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 5 della L.P. 08.09.1997, n. 13 e ss.mm.. 
 
Rilevato che il Tecnico comunale responsabile dell'edilizia, con nota del 20.08.2018, n.  9903/Prot., ha 
in effetti indicato i motivi della mancata conformità urbanistica delle opere in progetto. 
 
Osservato : 
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> che, in attuazione del comma 2 del predetto art. 5, su richiesta di Patrimonio del Trentino - S.p.A. è 
stata curata la pubblicazione ivi prevista, precisamente: sul quotidiano “l'Adige” in data 21.08.2018 e 
all'albo comunale, sempre in data 21.08.2018, per la durata di 10 giorni, e che nel termine di 30 giorni 
dalla scadenza del periodo di pubblicazione non sono state proposte osservazioni; 
> che in data 21.08.2018 è stato altresì disposta la pubblicazione all'albo comunale prevista dall'art. 
18, comma 4 bis, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., per 30 giorni, e che anche in questo caso, nel 
termine ivi previsto, non sono state presentate osservazioni.  
 
Osservato che occorre ora disporre secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 5. 
 
Considerato che l'opera riveste indubbio interesse per la comunità, in quanto permetterà di realizzare 
una infrastruttura strategica, nell'ambito degli impegni presi con la Provincia Autonoma di Trento 
nell'ambito dell'accordo in esordio richiamato. 
 
Acclarato che, così come previsto anche nell'accordo medesimo, occorre disporre attraverso l'organo 
competente l'approvazione degli atti necessari al concretizzarsi dell'intervento. 
 
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). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n.12, contrari n. 3 (Conss. Giuseppe Pontrelli, Mario 

Rizzoli e Tiziano Berlanda), su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 15 votanti e n. 2 astenuti (Conss. 

Franco Corso e Bruna Dalpalù), il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 

scrutatori,  

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole in ordine alle opere previste nel progetto per lavori di realizzazione 

nuovo parcheggio in via Dolomiti, anche relativamente a quelle riscontrate urbanisticamente non 

conformi al Piano Regolatore Generale vigente, così come da certificazione del Tecnico 

comunale responsabile dell'edilizia citata in premessa; 

2. di autorizzare il Sindaco a partecipare alla conferenza dei servizi che verrà convocata in sede 

decisoria, come previsto dall'art. 5, comma 3 della L.P. 13/1997 e ss.mm., e ad esprimersi 

favorevolmente, nel senso suindicato; 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n.12, contrari n. 3 (Conss. Giuseppe Pontrelli, Mario 

Rizzoli e Tiziano Berlanda), su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 15 votanti e n. 2 astenuti (Conss. 

Franco Corso e Bruna Dalpalù), il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 

scrutatori,  

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, 

del Codice deli Enti Locali delle Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n.2. 

 
14. Lavori di sistemazione del marciapiede di viale Mendini e sottostanti magazzini. 
Espressione parere ed autorizzazione al sindaco a partecipare alla conferenza dei servizi in 
sede decisoria, ex art. 5, comma 3, della L.P. 13/1997 e ss.mm.. Immediatamente eseguibile. 



12 

 

 
L’Ass. Mansueto VANZO relaziona sull’argomento. 

Interviene il Cons. Mario RIZZOLI.. 

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: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIALE MENDINI E SOTTOSTANTI 
MAGAZZINI. ESPRESSIONE PARERE ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PARTECIPARE 
ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN SEDE DECISORIA, EX ART. 5, COMMA 3, DELLA L.P. 
13/1997 E SS.MM.. 
 

Deliberazione n. 25 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che in data 30.03.2017, tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Cavalese è stato 
sottoscritto l'accordo finalizzato alla riqualificazione del polo teatrale e congressuale nel Comune di 
Cavalese; 
- tra le diverse iniziative individuate nell'atto, è prevista a carico di Patrimonio del Trentino - S.p.A.- 
società operativa della Provincia, che ha sottoscritto l'accordo per accettazione degli impegni e degli 
oneri alla stessa attribuiti con l'accordo medesimo - anche la progettazione e realizzazione 
dell'allargamento del marciapiede pedonale di viale Mendini,  edificando, nella parte sottostante, 
alcuni locali da adibirsi a deposito comunale, accessibili dall'attuale parcheggio a Ovest della strada 
(p.ed. 1590 C.C. Cavalese) di proprietà comunale. 
 
Osservato che Patrimonio del Trentino S.p.A.- ha curato conseguentemente la redazione del progetto 
definitivo per i lavori di sistemazione del marciapiede di viale Mendini e sottostanti magazzini, 
attraverso il gruppo di lavoro composto dall'ing. Marco Altamore (capo progetto), arch. Luca 
Donazzolo (architettonico), ing. Christian Pisoni (strutturale), dott. p.i. Massimo Vanzetta (impianto 
elettrico e idraulico), dott. geol. Marco del Din (relazione geologica-geotecnica), geom. Marco 
Lutzemberger (sicurezza in fase di progettazione). 
 
Visto ed esaminato il progetto stesso, il quale prevede una spesa complessiva di € 1.072.664,46, di 
cui € 888.426,24 per lavori ed € 184.238,22 per somme a disposizione. 
 
Considerato che in assenza di conformità urbanistica è stato comunicato al Dipartimento Infrastrutture 
e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento ed a Patrimonio del Trentino - S.p.A. l'intendimento di 
procedere secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 5 della L.P. 08.09.1997, n. 13 e ss.mm.. 
 
Rilevato che il Tecnico comunale responsabile dell'edilizia, con nota del 20.08.2018, n. 9914/Prot., ha 
in effetti indicato i motivi della mancata conformità urbanistica delle opere in progetto. 
 
Osservato : 
> che, in attuazione del comma 2 del predetto art. 5, su richiesta di Patrimonio del Trentino - S.p.A. è 
stata curata la pubblicazione ivi prevista, precisamente: sul quotidiano “l'Adige” in data 21.08.2018 e 
all'albo comunale, sempre in data 21.08.2018, per la durata di 10 giorni, e che nel termine di 30 giorni 
dalla scadenza del periodo di pubblicazione non sono state proposte osservazioni; 
> che in data 21.08.2018 è stato altresì disposta la pubblicazione all'albo comunale prevista dall'art. 
18, comma 4 bis, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., per 30 giorni, e che anche in questo caso, nel 
termine ivi previsto, non sono state presentate osservazioni.  
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Osservato che occorre ora disporre secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 5. 
 
Considerato che l'opera riveste indubbio interesse per la comunità, in quanto permetterà di valorizzare 
il tessuto urbano nella zona, migliorandone la circolazione anche pedonale e consentirà nel contempo 
di realizzare nuovi spazi da destinare a magazzino sotto il previsto nuovo marciapiede di progetto.  
 
Acclarato che, così come previsto anche nell'accordo in esordio richiamato, occorre disporre 
attraverso l'organo competente l'approvazione degli atti necessari al concretizzarsi dell'intervento. 
 
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). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Conss. Mario Rizzoli, Tiziano 

Berlanda e Giuseppe Pontrelli), su n.17 Conss. presenti, di cui n. 15 votanti e n. 2 astenuti (Conss. 

Franco Corso e Bruna Dalpalù), il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 

scrutatori,    

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole in ordine alle opere previste nel progetto per i lavori di 

sistemazione del marciapiede di viale Mendini e sottostanti magazzini, anche relativamente a 

quelle riscontrate urbanisticamente non conformi al Piano Regolatore Generale vigente, così 

come da certificazione del Tecnico comunale responsabile dell'edilizia citata in premessa; 

2. di autorizzare il Sindaco a partecipare alla conferenza dei servizi che verrà convocata in sede 

decisoria, come previsto dall'art. 5, comma 3 della L.P. 13/1997 e ss.mm., e ad esprimersi 

favorevolmente, nel senso suindicato; 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Conss. Mario Rizzoli, Tiziano 

Berlanda e Giuseppe Pontrelli), su n.17 Conss. presenti, di cui n. 15 votanti e n. 2 astenuti (Conss. 

Franco Corso e Bruna Dalpalù), il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 

scrutatori,   

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, 

del Codice deli Enti Locali delle Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n.2. 

 
15. Art. 98 L.P. 15/2015. Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico per ampliamento 
azienda agricola con nuova struttura agrituristica e abitativa sulle pp.ff. 823, 825 e 6030 del 
C.C. di Cavalese. Immediatamente eseguibile. 
 
Interviene il Cons. Mario RIZZOLI 
 
Il punto viene sospeso e successivamente ripreso. 
 
Escono dall’aula i Consiglieri Mario RIZZOLI e Tiziano BERLANDA 
 
Presenti n. 15 Consiglieri 
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Il punto viene nuovamente sospeso e ripreso. 
 
Escono dall’aula i Consiglieri Giuseppe PONTRELLI, Bruna DALPALU’ e Franco CORSO 
 
Presenti n. 12 Consiglieri 
 
L’Ass. Mansueto VANZO relaziona sull’argomento. 
 
 
OGGETTO: ART. 98 L.P. 15/2015. AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA ALLO STRUMENTO 
URBANISTICO PER AMPLIAMENTO AZIENDA AGRICOLA CON NUOVA STRUTTURA 
AGRITURISTICA E ABITATIVA SULLE PP.FF. 823, 825 E 6030 DEL C.C. DI CAVALESE. 
 

Deliberazione n. 26 
 
Si premette: 
 
La Società Agricola Semplice “Maso Schneider” dei F.lli Varesco, con sede in Carano, Via Giovanelli 
n. 2 in località Tassa ha la disponibilità di un complesso costituito da due fabbricati destinati, 
rispettivamente, a stalla ed a fienile. 
 
La stessa intende realizzare ora interventi volti all'ampliamento della azienda agricola con una nuova 
struttura agrituristica ed abitativa. 
 
Più in particolare, detti interventi consistono nella realizzazione di due edifici distinti e adiacenti in 
modo da permettere un corretto inserimento ambientale. 
 
Allo scopo la Società ha inoltrato al Comune richiesta intesa ad ottenere il Permesso di Costruire per 
l'esecuzione delle opere, corredata del progetto relativo a firma del geom. Lorenzo Vanzetta. 
 
Come si evince dalla documentazione progettuale, il permesso di costruire è richiesto in deroga allo 
strumento urbanistico in quanto le opere di realizzazione della nuova struttura agrituristica e abitativa 
risultano in contrasto con lo strumento urbanistico per quanto riguarda l'area di difesa paesaggistica 
art.4.4 delle N.T.A. del P.R.G. e per i seguenti parametri definiti dall'art. 2.5 e 3.5 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale: 

1. l'indice Fondiario (If), gli appezzamenti componenti l'azienda agricola sono già stati utilizzati 
per la realizzazione nel 2005 di una stalla e fienile e quindi non è possibile calcolare un 
rapporto di densità fondiaria, ove il P.R.G. prevede un rapporto di 0,10 mc/mq (art. 2.5, comma 
3 delle Norme Tecniche di Attuazione); 

2. il lato maggiore (A) del nuovo edificio è pari a 37,53 ml, ove il P.R.G. prevede un lato maggiore 
A di 18 ml per gli edifici tipo L e M e di 16 ml per gli edifici tipo N (art. 3.5, comma 1 delle 
Norme Tecniche di Attuazione); 

3. il lato minore (B) del nuovo edificio è pari a 16,21 ml, ove il P.R.G. prevede un lato minore B di 
12 ml per gli edifici tipo L e M e di 14 ml per gli edifici tipo N (art. 3.5, comma 1 delle Norme 
Tecniche di Attuazione); 

 
La realizzazione dell'agritur e dell'edificio destinato ad abitazione in pp.ff. 823, 825 e 6030 del C.C. di 
Cavalese contrasta, pertanto, con i disposti del Piano Regolatore Generale di Cavalese e quindi 
l'intervento non risulta conforme dal punto di vista urbanistico. 
 
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, nel caso di esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, secondo i 
procedimenti di legge. 
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In tema di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche si richiama, anche, l'art. 98 della L.P. 
04.08.2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”, che recita:  
“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. “Regolamento Urbanistico provinciale in esecuzione della 
legge provinciale 04.08.2017, n.15” dispone che “Le opere di interesse pubblico che possono 
beneficiare dell'istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa nell'elenco di cui 
all'Allegato C di questo regolamento.”. 
Rientrano nel predetto Allegato C le “Opere destinate ad attività economiche di interesse generale” 
(lett. B) e tra queste le “6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione 
prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 
11 e successive modificazioni. La deroga per nuovi insediamenti agricoli, zootecnici ed agrituristici 
non è ammessa nel caso in cui i relativi interventi interessino aree che il PRG vincola specificamente 
alla protezione paesaggistica. La deroga per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso 
abitativo può essere rilasciata purché siano rispettate le condizioni stabilite da questo regolamento;”. 
 
L'art. 98, comma 2 della L.P. 15/2015 e ss.mm. prevede che “La realizzazione in deroga di opere 
d'interesse pubblico è subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di 
costruire, previa autorizzazione del consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver 
acquisito l'autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è 
richiesta l'autorizzazione paesaggistica.”. 
Il comma 3 del citato art. 98, stabilisce inoltre che “Nel caso di opere in contrasto con la destinazione 
di zona il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2 è subordinato, oltre a 
quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 97, comma 3, al nulla osta della Giunta provinciale.”. 
 
Il comma 3, dell'art. 97 della L.P. 15/2015 e ss.mm. prevede che “L'autorizzazione del consiglio 
comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di deroga e 
dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel 
periodo di deposito chiunque può presentare osservazioniDDomissisD” 
 
Con deliberazioni n. 139/17, d.d. 21.06.2017 e n. 11/18, d.d. 16.01.2018 la Commissione Provinciale 
per l'Urbanistica ed il Paesaggio – sottocommissione per i Paesaggio della Provincia Autonoma di 
Trento ha autorizzato le opere in argomento. 
 
Con apposito avviso, n. 10376/Prot., d.d. 30.08.2018, regolarmente pubblicato all'Albo comunale, è 
stato reso noto, ai sensi dell'art. 98, comma 3 della citata L.P. 15/2015, il deposito presso gli Uffici 
comunali, a libera visione del pubblico, della documentazione componente il progetto, dal giorno 
31.08.2018 per venti giorni consecutivi, con facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni, 
entro il suddetto termine.  
 
Entro (e fuori) il suddetto termine non è stata peraltro presentata osservazione alcuna. 
 
Con determina n. 394 di data 24.04.2018, il dirigente del Servizio Agricoltura ha rilasciato il nulla osta 
per l'esercizio dell'attività agrituristica previsto dall'art. 4 della L.P. 10/2001. 
 
Le opere in argomento attengono ad attività di aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione 
prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 
11 e successive modificazioni. 
 
Si osserva che, così come stabilito dall'art. 51 del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg., 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 
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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 
comunali o provinciali 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. La stessa Relazione del P.R.G., all'art. 
2.1, rileva che recentemente “si sono verificati fenomeni di erosione, abbandono e riduzione dei 
pascoli a vantaggio del novellame naturale, tanto che il bosco è in via di larga espansioneD. 
omissisDDanche in valle e sulle terrazze a mezza costa non ci sono più campi coltivati a 
seminativoD..omissis D..” e all'art. 6.1, tra gli obiettivi programmatici del Piano, fissa quello di “non 
ostacolare, bensì favorire (per quanto possibile con dei provvedimenti urbanistici) l'eventuale 
miglioramento delle attività NN.. omissis NNN agricole, zootecniche” e quello di “considerare 
NNN.. omissis NNN.. i valori NNN omissis NN. attinenti l'esercizio NNN.. omissis NN.. della 
agricoltura, quali risorse non solo da preservare DDD. omissis DD ma anche da valorizzare”. 
Sostenere l'agricoltura anche in modo indiretto con attività connesse ma accessorie, dunque, significa 
assecondare gli stessi auspici indicati nel P.R.G., salvaguardando i terreni coltivati, che altrimenti 
vengono sempre più aggrediti ed invasi dalla vegetazione; ma significa anche incentivare il controllo 
del territorio stesso da parte degli agricoltori, evitando l'innesco di fenomeni erosivi e 
conseguentemente garantire una maggiore funzionalità di protezione idrogeologica; significa pure 
conservare un paesaggio curato, intatto e variegato, anche in chiave di attrazione turistica e 
soprattutto conservare la riserva di diversità biologica offerta dal gran numero di piante ed animali che 
edificano e popolano gli habitat pastorali e contribuiscono, grazie alla intersezione di aree aperte e 
chiuse, alla varietà e stabilità ecosistemica; significa sicuramente arrestare o quantomeno ritardare il 
declino della qualità e della produttività foraggera, conseguente all'invasione di infestanti, di essenze 
poco appetite o di scarso potere nutritivo, nonché di forme arbustive ed arboree invadenti; significa 
altresì garantire uno sfruttamento sostenibile del territorio, nella misura in cui la gestione alpicolturale 
può avvenire senza impiego di anticrittogamici, antiparassitari e fitofarmaci, l'erbatico non è inquinato 
da metalli pesanti ed è assente la contaminazione biologica.   
 
Si tratta quindi, nel caso, di incentivare e, se possibile, accrescere valori che rispondono ad esigenze 
pubbliche, che l'Amministrazione comunale intende tutelare, nel proprio ruolo istituzionale, tanto più, 
come nel caso, si tratti di sostenere attività, come quella dell'agricoltura e dell'allevamento, importanti, 
sia sotto il profilo economico che, nel senso suindicato, sotto quello biologico, paesaggistico, 
ambientale, idrogeologico e geomorfologico locale. 
 
Il pubblico interesse che giustifica l'assenso alla deroga, sulla scorta delle predette motivazioni, 
appare assolutamente preponderante, rispetto agli interessi che sono perseguiti attraverso la 
pianificazione urbanistica. 
 
La documentazione contiene, inoltre, anche nel progetto delle opere d'urbanizzazione primaria, 
redatto dal geom. Lorenzo Vanzetta con studio in Ziano di Fiemme, datato marzo e maggio 2018. Tale 
progetto prevede la pavimentazione del tratto di strada identificata catastalmente con la p.f. 5828 del 
C.C. di Cavalese bene pubblico e la realizzazione di un drenaggio a tergo della strada stessa. Si 
propone in questa sede di approvare il progetto e lo schema di convenzione urbanistica concordato 
con l'amministrazione comunale e relativo alla realizzazione, a spese del privato, delle opere, meglio 
descritte nel progetto medesimo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra. 
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Visto ed esaminato il progetto in deroga per l'ampliamento della azienda agricola con una nuova 
struttura agrituristica ed abitativa in pp.ff. 823, 825 e 6030 del C.C. di Cavalese, a firma del geom. 
Lorenzo Vanzetta, presentato dalla Società Semplice Agricola denominata “Maso Schneider” con 
sede in Carano, Via Giovanelli n. 2. 
 
Condivisa l'opportunità di autorizzare la richiesta deroga, secondo quanto illustrato dal relatore, 
evidenziando peraltro che la stessa è soggetta al successivo nullaosta della Giunta provinciale, 
secondo quanto prescritto dall'art. 98, comma 3 della L.P. 15/2015, trattandosi di opere in contrasto 
con la destinazione di zona. 
 
Visti e richiamati le disposizioni normative, i provvedimenti amministrativi e gli atti tecnici illustrati dal 
relatore. 
 
Viste le disposizioni del Codice degli enti locali approvato con L.R. 2/2018 
 
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). 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire al 
richiedente di concludere l'iter approvativo per poter presentare, in tempo utile, la richiesta di 
contributo alla Provincia Autonoma di Trento. 
 
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 12, contrari n. =, su n. 12 Conss. presenti, di cui n. 
12 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 alla 
realizzazione di due nuove strutture da adibire ad attività agrituristica e abitativa in pp.ff. 823, 
825 e 6030 del C.C. di Cavalese, composta della documentazione tecnica a firma del geom. 
Lorenzo Vanzetta, presentata dai Sig.ri Varesco Fabio, Mauro e Vincenzo, titolari della azienda 
agricola “Maso Schneider”, con sede in Carano, Via Giovanelli, 2  ed in particolare per quanto 
attiene il contrasto con l'area di difesa paesaggistica art.4.4 delle N.T.A. del P.R.G. e per i 
seguenti parametri definiti dall'art. 2.5 e 3.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale: 

    - l'indice Fondiario (If), gli appezzamenti componenti l'azienda agricola sono già stati utilizzati 
per la realizzazione nel 2005 di una stalla e fienile e quindi non è possibile calcolare un 
rapporto di densità fondiaria, ove il P.R.G. prevede un rapporto di 0,10 mc/mq (art. 2.5, comma 
3 delle Norme Tecniche di Attuazione); 

   -  il lato maggiore (A) del nuovo edificio è pari a 37,53 ml, ove il P.R.G. prevede un lato maggiore 
A di 18 ml per gli edifici tipo L e M e di 16 ml per gli edifici tipo N (art. 3.5, comma 1 delle 
Norme Tecniche di Attuazione); 

     - il lato minore (B) del nuovo edificio è pari a 16,21 ml, ove il P.R.G. prevede un lato minore B di 
12 ml per gli edifici tipo L e M e di 14 ml per gli edifici tipo N (art. 3.5, comma 1 delle Norme 
Tecniche di Attuazione). 

 
2.  di dare atto che con il presente provvedimento viene autorizzata una deroga urbanistica 

relativa ad “Opere destinate ad attività economiche di interesse generale” (lett. B) e tra queste 
le “6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima 
dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 
11 e successive modificazioni; 



18 

 

 
3.  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.  di approvare inoltre il progetto delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intervento 

redatto dal geom. Lorenzo Vanzetta datato marzo, maggio e settembre 2018 ed in particolare 
lo schema di convenzione urbanistica ad esso allegato; 

 
5.  di autorizzare il Funzionario responsabile alla sottoscrizione della medesima convenzione in 

rappresentanza del Comune di Cavalese; 
 

6.  di trasmettere ai sensi dell'art. 98 comma 3 della L.P. 15/2015 il presente provvedimento, 
unitamente alla documentazione di riferimento, alla Giunta provinciale, a corredo della richiesta 
del nullaosta predetto; 

 
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 12, contrari n. =, su n. 12 Conss. presenti, di cui n. 
12 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori, 
 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 
4, del Codice deli Enti Locali delle Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018, n.2. 

 
 

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

GIANMOENA dichiara chiusa la seduta alle ore 19,45. 

 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to    - Maria Elena GIANMOENA -                                           F.to  - dott.ssa Chiara LUCHINI - 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to- Maria Elena GIANMOENA -                                           F.to     - dott.ssa Chiara LUCHINI -     

 

Approvato, senza osservazioni, nella seduta consiliare del 11.12.2018. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Mauro Girardi 


