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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 11.12.2018, ORE 18,00 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di dicembre 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 
Mansueto VANZO                                        ASSESSORE 
Piero DELLADIO                                          CONSIGLIERE 
Marilena MASOCCO                                CONSIGLIERE 
Franco CHIODI           CONSIGLIERE 
Luca VANZO                                                CONSIGLIERE 
Alessandro ZORZI                                       CONSIGLIERE 
Mario RIZZOLI                                             CONSIGLIERE 
Tiziano BERLANDA               CONSIGLIERE 
Giuseppe PONTRELLI                                CONSIGLIERE 
Bruna DALPALU’                                         CONSIGLIERE 
Franco CORSO                                            CONSIGLIERE  
 
Sono assenti i Signori:  
 
Paolo GILMOZZI                                           ASSESSORE     - presente dal n. 2 O.d.G. 
Ornella VANZO                                             ASSESSORE     - presente dal n. 2 O.d.G. 
Jngrid VANZO          CONSIGLIERE   - presente dal n. 2 O.d.G. 
 
 
 
 
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 delle precedenti sedute consiliari tenutesi il 
11.09.2018 ed il 16.10.2018. 

2. Risposta ad interrogazioni. 
3. Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “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”. 
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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 Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “caos e pericoli”. 
9. Mozione dei Consiglieri Beppe Pontrelli, Franco Corso e Bruna Dalpalù: partecipazione alla 

costituzione del comitato aziendale dell’ospedale di Cavalese con rappresentanza comunale 
di tutti i gruppi consiliari. 

10. Ratifica deliberazione giuntale n. 141, d.d. 09.11.2018 inerente variazioni al bilancio di 
previsione. 

11. Variazioni al bilancio 2018-2020. 
12. Approvazione del progetto definitivo per lavori di sistemazione del marciapiede di Viale 

Mendini e sottostanti magazzini. 
13. Approvazione progetto definitivo per lavori di realizzazione nuovo parcheggio in Via Dolomiti. 
14. Autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 98 della L.P. n. 15/2015 al progetto di variante per 

l’ampliamento della stalla e del fienile in p.ed. 1970 e p.fond. 5373/10 in loc. Lagorai C.C. 
Cavalese. 

15. Comunicazione del Sindaco in esito alla mozione approvata con deliberazione consiliare n. 
15, d.d. 11.09.2018. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Nomina scrutatori. Approvazione del verbale delle precedenti sedute consiliari tenutesi il 
11.09.2018 ed il 16.10.2018. 

 
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. 

La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare tenutasi il 11.09.2018. 
 
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. presentiDD n.  15 
Conss. votantiDDDn.  12 
Voti favorevoliDDDn.  12 
Voti contrariDDDDn.    =  
Conss. astenutiDD. n.    3 (Conss. Giuseppe PONTRELLI, Bruna DALPALU’ e Franco CORSO). 
 
La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare tenutasi il 16.10.2018. 
 
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. presentiDD n.  15 
Conss. votantiDDDn.  11 
Voti favorevoliDDDn.  11 
Voti contrariDDDDn.    =  
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Conss. astenutiDD. n.    4 (Conss. Giuseppe PONTRELLI, Bruna DALPALU’, Franco CORSO e 
Giuseppina VANZO). 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Risposta ad interrogazioni. 
 

Entrano in aula l’Ass. Ornella VANZO e la Cons. Jngrid VANZO (Presenti n. 17 Consiglieri). 
 
La Cons. Bruna DALPALU’ dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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L’Ass. Giuseppina VANZO dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
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La Cons. Bruna DALPALU’ si dichiara insoddisfatta della risposta. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Entra in aula l’Ass. Paolo GILMOZZI(Presenti n. 18 Consiglieri). 

 

Il SINDACO Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
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Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si dichiara totalmente soddisfatto per quanto riguarda gli usi del 
Palacongressi concessi gratuitamente, come da allegati alla risposta all’interrogazione, ma 
decisamente insoddisfatto per quanto riguarda il resto della risposta, specialmente per quanto indicato 
alla lettera C) della stessa. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il SINDACO Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto agli interroganti, che 
viene riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
 
La Cons. Bruna DALPALU’ dichiara che gli interroganti non sono soddisfatti della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Tiziano BERLANDA dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il SINDACO Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto agli interroganti, che 
viene riportata nel seguito. 
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Il Cons. Tiziano BERLANDA dichiara che gli interroganti sono soddisfatti della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il Cons. Franco CORSO dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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L’Ass. Mansueto VANZO dà lettura della risposta fornita per iscritto agli interroganti, che viene 
riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
Cons. Franco CORSO; 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA. 
 
Il Cons. Franco CORSO si dichiara insoddisfatto della risposta alla prima domanda, soddisfatto della 
risposta alla seconda domanda ed insoddisfatto della risposta alla terza domanda. 
 
Intervengono: 
Cons. Bruna DALPALU’; 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Franco CORSO; 
Ass. Mansueto VANZO. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Si allontanano dall’aula l’Ass. Ornella VANZO e la Cons. Jngrid VANZO (Presenti n. 16 Consiglieri). 
 

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 agli interroganti, che 
viene riportata nel seguito. 
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La Cons. Bruna DALPALU’ si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
OGGETTO: Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “stato di manutenzione 
della fontana in loc. Marzelin a Masi di Cavalese”. 
 
 
Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Ass. Giuseppina VANZO; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
 
Al termine della discussione la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la 
mozione nel testo agli atti consiliari. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
Conss. presenti n. 16; 
Conss. votanti n. 15; 
Conss. favorevoli n. 5 (Conss. Mario RIZZOLI, Tiziano BERLANDA, Giuseppe PONTRELLI, Franco 
CORSO e Bruna DALPALU’); 
Conss. contrari n. 10 
Conss. astenuti n. 1 (Presidente Maria Elena Gianmoena). 
 
La mozione viene respinta. 
  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
OGGETTO: Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “parcheggi zona 
artigianale Podera a Masi di Cavalese”. 
 
Entrano in aula l’Ass. Giuseppina VANZO e la Cons. Jngrid VANZO (Presenti n. 18 Consiglieri). 
 
Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Ass. Silvano SEBER; 
 
Al termine della discussione la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la 
mozione nel testo agli atti consiliari. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
Conss. presenti n. 18; 
Conss. votanti n. 17; 
Conss. favorevoli n. 5 (Conss. Mario RIZZOLI, Tiziano BERLANDA, Giuseppe PONTRELLI, Franco 
CORSO e Bruna DALPALU’); 
Conss. contrari n. 12 
Conss. astenuti n. 1 (Presidente Maria Elena Gianmoena). 
 
La mozione viene respinta. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Intervengono: 
Cons. Franco CORSO; 
Cons. Paolo GILMOZZI; 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Cons. Bruna DALPALU’; 
SINDACO Silvano WELPONER. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
OGGETTO: Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “degrado della 
segnaletica delle frazioni ed in particolare Cavazal e Masi di Cavalese”. 
 
Si allontana dall’aula l’Ass. Paolo GILMOZZI (Presenti n. 17 Consiglieri). 
 
Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Franco CORSO. 
 
Al termine della discussione la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la 
mozione nel testo agli atti consiliari. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
Conss. presenti n. 17; 
Conss. votanti n. 17; 
Conss. favorevoli n. 5 (Conss. Mario RIZZOLI, Tiziano BERLANDA, Giuseppe PONTRELLI, Franco 
CORSO e Bruna DALPALU’); 
Conss. contrari n. 12 
Conss. astenuti == 
 
La mozione viene respinta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
OGGETTO: Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “decoro per il paese non 
deposito immondizie”. 
 
Rientra in aula il Cons. Paolo GILMOZZI (Presenti n. 18 Consiglieri). 
 
Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
Cons. Franco CORSO 
Cons. Jngrid VANZO; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Cons. Bruna DALPALU’ 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Marilena MASOCCO. 
 
Al termine della discussione la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la 
mozione nel testo agli atti consiliari. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
Conss. presenti n. 18; 
Conss. votanti n. 17; 
Conss. favorevoli n. 5 (Conss. Mario RIZZOLI, Tiziano BERLANDA, Giuseppe PONTRELLI, Franco 
CORSO e Bruna DALPALU’); 
Conss. contrari n. 12 
Conss. astenuti n. 1 (PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA). 
 
La mozione viene respinta. 
 

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

Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
SINDACO Silvano Welponer; 

Cons. Mario RIZZOLI; 

Cons. Franco CORSO; 

Cons. Giuseppe PONTRELLI; 

Ass. Mansueto VANZO; 

Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la mozione 
nel testo agli atti consiliari, modificato come convenuto in sede di discussione. 
La mozione viene approvata come segue. 
 

OGGETTO: Approvazione mozione: sensibilità per coloro che sono meno fortunati di noi. 
 
Deliberazione n. 27 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che i Conss. Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda hanno proposto una mozione “sensibilità per 
coloro che sono meno fortunati di noi“, acquisita agli atti al n. 9975, d.d. 22.08.2008. 
 
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, peraltro con le modifiche riportate nel dispositivo del presente 
provvedimento, su cui hanno concordato gli stessi firmatari. 
 
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. 18, contrari n. = , su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 
18 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori, 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare la mozione ”sensibilità per coloro che sono meno fortunati di noi“, presentata dai 
Conss. Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda, acquisita al protocollo il 22.08.2018, al n. 9975, che si 
allega al presente provvedimento, con le seguenti modificazioni: dopo le parole “DI 
IMPEGNARE LA GIUNTA AFFINCHE'”,  
1. il n. 1 viene integralmente sostituito dal seguente “1. Si attivi per trovare rimedio che 

consenta il passaggio sul ponte anche delle persone diversamente abili” ; 
2. il n. 2 viene integralmente eliminato.  
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
    

OGGETTO: Mozione dei Consiglieri Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda: “caos e pericoli”. 
    

Il Cons. Mario RIZZOLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
Ass. OrnellaVANZO; 
Cons. Franco CORSO; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Giuseppe PONTRELLUI; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Ass. Mansueto VANZO; 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA; 
Ass. Giuseppina VANZO. 
 
Al termine della discussione la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la 
mozione nel testo agli atti consiliari. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
Conss. presenti n. 18; 
Conss. votanti n. 17; 
Conss. favorevoli n. 5 (Conss. Mario RIZZOLI, Tiziano BERLANDA, Giuseppe PONTRELLI, Franco 
CORSO e Bruna DALPALU’); 
Conss. contrari n. 12 
Conss. astenuti n. 1 (PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA). 
 
La mozione viene respinta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
                           

OGGETTO: Mozione dei Consiglieri Beppe Pontrelli, Franco Corso e Bruna Dalpalù: 
partecipazione alla costituzione del comitato aziendale dell’ospedale di Cavalese con 
rappresentanza comunale di tutti i gruppi consiliari. 
 

Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Ass. Giuseppina VANZO; 
Cons. Franco CORSO. 
 
Al termine della discussione la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la 
mozione nel testo agli atti consiliari, la quale viene approvata come segue. 
 
OGGETTO: Approvazione mozione dei Conss. Pontrelli, Corso e Dalpalù inerente 
partecipazione alla costituzione del comitato aziendale dell’ospedale di Cavalese con 
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. 
 
Deliberazione n. 28 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che i Conss. Beppe Pontrelli, Franco Corso e Bruna Dalpalù hanno proposto una mozione 
inerente partecipazione alla costituzione del comitato aziendale dell'ospedale di Cavalese con 
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, datata 10 ottobre 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 dopo ampia discussione 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. 18, contrari n. =, su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 
18 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori, 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare la mozione inerente partecipazione alla costituzione del comitato aziendale 

dell'ospedale di Cavalese con rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, presentata dai Conss. 
Beppe Pontrelli, Franco Corso e Bruna Dalpalù, datata 10 ottobre 2018, che si allega al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.  

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

OGGETTO: Ratifica deliberazione giuntale n. 141, d.d. 09.11.2018 inerente variazioni al bilancio 
di previsione. 
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Si allontana dall’aula la Cons. Marilena MASOCCO (Presenti n. 17 Consiglieri). 
 
Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Tiziano BERLANDA. 
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: Ratifica deliberazione giuntale n. 141, d.d. 09.11.2018 inerente variazioni al bilancio 
di previsione. 
 
Deliberazione n. 29 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, ha disposto che gli enti locali e i loro enti 
e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e relativi 
allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando 
inoltre gli articoli del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione agli enti locali della 
Provincia autonoma di Trento; 

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

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

- 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; 

- il comma 4 del medesimo art. 175 consente l'adozione da parte della Giunta comunale delle 
variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, 
se a  tale data non sia scaduto il predetto termine. 

 
Preso atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 141, d.d. 09.11.2018, ha approvato, con i 
poteri del Consiglio comunale e salvo ratifica dello stesso, variazioni al bilancio di previsione 2018-
2020. 
 
Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 d.d. 28.03.2018 sono stati approvati il 
bilancio di previsione, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e la nota 
integrativa 2018 -2020. 
 
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. 
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Riconosciuta nel caso di specie l'urgenza che ha determinato l'assunzione della citata deliberazione 
giuntale n. 141/2018, in particolare per assicurare la copertura finanziaria ai lavori di somma urgenza 
strettamente obbligatori per la messa in sicurezza di varie opere a causa dell'evento meteorologico 
eccezionale che ha interessato il Comune di Cavalese tra le giornate del 28.10.2018 e 29.10.2018, 
 
Considerato che il parere del revisore del conto è già stato favorevolmente espresso in data 
07.11.2018 ed acquisito al protocollo comunale il 07.11.2018, al n. 13647 sulla variazione approvata 
con la predetta deliberazione giuntale, oggetto di ratifica. 
 
Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18.  

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, 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. 17, contrari n. =, 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 ratificare, per quanto esposto in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n.  141 , d.d. 
09.11.2018. 
 

 
Interviene il Cons. Franco CORSO. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
OGGETTO: Variazioni al bilancio 2018-2020. 
 

Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Tiziano BERLANDA. 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Franco CORSO; 
 
Rientra in aula la Cons. Marilena MASOCCO (Presenti n. 18 Consiglieri). 
 
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: Variazione al bilancio 2018-2020. 
 
Deliberazione n. 30 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 

disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n.42)”, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano 
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
contenute nel titolo I del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e relativi allegati, con il posticipo di un anno dei 
termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia autonoma di Trento; 

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

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

- 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. 

 
Rilevato peraltro che, con integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, 
stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali il 26.11.2018, sulla 
base di quanto consentito dai provvedimenti dallo stesso richiamati, il termine per le variazioni di 
bilancio fissato al 30 novembre 2018 è stato posticipato al 31 dicembre 2018. 
 
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. 
 
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, come assicurato con circolare d.d. 22.10.2018 n. P324/2018/623737/S.7-
2018-131 della Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione strategica coordinamento politiche 
enti locali e coesione territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della L.P. 03.08.2018, 
è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione del rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 
per finanziare investimenti. 
 
Evidenziato che di conseguenza è possibile applicare per il 2018 avanzo di amministrazione in 
aggiunta a quello autorizzato con l'assegnazione di spazi finanziari. 
 
Visto il parere favorevole espresso sulla variazione in argomento dal Revisore dei Conti in data 
28.11.2018, acquisito al protocollo comunale il 29.11.2018, al n. 14667. 
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Rilevato che con la 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. 
 
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.13, contrari n. 2 (Conss. Mario Rizzoli e Tiziano 
Berlanda), su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 15 votanti e n. 3 astenuti (Conss. Giuseppe Pontrelli, 
Franco Corso e Bruna Dalpalù), 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 nell'allegato A) costituente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

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

- prospetto equilibri di bilancio, allegato B); 

- prospetto spese in conto capitale e relativi finanziamenti, allegato C);  

- prospetto verifica vincoli di finanza pubblica, allegato D);  

- prospetto dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 applicato, allegato E);  

 
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;  

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

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo per lavori di sistemazione del marciapiede di 
Viale Mendini e sottostanti magazzini. 
 

L’Ass. Silvano SEBER relaziona. 
 

Intervengono: 

Cons. Mario RIZZOLI; 
Cons. Franco CORSO; 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA; 
 
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 del progetto definitivo per lavori di sistemazione del marciapiede di 
Viale Mendini e sottostanti magazzini. 
 
Deliberazione n. 31 
 
Si premette: 
 
- 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. 
 
Patrimonio del Trentino S.p.A.- ha curato effettivamente 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). 
 
Il progetto stesso prevede una spesa complessiva di € 1.072.664,46, di cui € 888.426,24 per lavori ed 
€ 184.238,22 per somme a disposizione. 
 
Con deliberazione n. 25, d.d. 16.10.2018, il Consiglio comunale ha già espresso parere favorevole in 
ordine alle opere previste nel progetto, autorizzando la partecipazione alla conferenza dei servizi ex 
art. 5, comma 3, della L.p. 13/1997 e ss.mm.. 
La Conferenza dei servizi, nella seduta del 28.11.2018 ha approvato il progetto, dando atto che 
l'approvazione medesima costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti per le parti riscontrate 
difformi, ai sensi e agli effetti del comma 5 della L.P. 13/1997 medesima. 
 
Condividendone i contenuti, ed anche al fine di osservare le specifiche disposizioni di cui all'art. 18, 
comma 8 ter dello Statuto comunale, si propone in questa sede l'approvazione formale del progetto.  
Nella fattispecie si tratta infatti di progetto di importo superiore a 500.000 euro, che viene sottoposto 
ad approvazione direttamente al secondo livello di progettazione (definitivo).   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Premesso quanto sopra, 
 
Visto ed esaminato il progetto definitivo per i lavori di sistemazione del marciapiede di Viale Mendini e 
sottostanti magazzini, curato da Patrimonio del Trentino, come indicato n premessa. 
 
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.16 contrari n. = , su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 
16 votanti e n. 2 astenuti (Conss. Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda), il cui esito è stato proclamato dal 
Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto definitivo per i lavori di sistemazione di Viale Mendini e sottostanti 
magazzini, di cui in premessa, curato da Patrimonio del Trentino - S.p.A., 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), 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; 

 
2. trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Trento e a 

Patrimonio del Trentino - S.p.A.. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo per lavori di realizzazione nuovo parcheggio in 
Via Dolomiti. 
 

L’Ass. Silvano SEBER relaziona. 
 

Intervengono: 

Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Ass. Silvano SEBER; 
Cons. Franco CORSO; 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Piero DELLADIO; 
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. 
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OGGETTO: Approvazione progetto definitivo per lavori di realizzazione nuovo parcheggio in 
Via Dolomiti. 
 
Deliberazione n. 32 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Si premette: 
 
- 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 
attraverso 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, che il Comune riceverà in proprietà ad opere eseguite. 
 
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). 
 
Il progetto stesso prevede una spesa complessiva di € 1.043.291,57, di cui € 863.314,47 per lavori ed 
€ 179.977,10 per somme a disposizione. 
 
Con deliberazione n. 24, d.d. 16.10.2018, il Consiglio comunale ha già espresso parere favorevole in 
ordine alle opere previste nel progetto, autorizzando la partecipazione alla conferenza dei servizi ex 
art. 5, comma 3, della L.p. 13/1997 e ss.mm.. 
La Conferenza dei servizi, nella seduta del 28.11.2018 ha approvato il progetto, dando atto che 
l'approvazione medesima costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti per le parti riscontrate 
difformi, ai sensi e agli effetti del comma 5 della L.P. 13/1997 medesima. 
 
Condividendone i contenuti, ed anche al fine di osservare le specifiche disposizioni di cui all'art. 18, 
comma 8 ter dello Statuto comunale, si propone in questa sede l'approvazione formale del progetto.  
Nella fattispecie si tratta infatti di progetto di importo superiore a 500.000 euro, che viene sottoposto 
ad approvazione direttamente al secondo livello di progettazione (definitivo).   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra, 
 
Visto ed esaminato il progetto definitivo per i lavori di realizzazione nuovo parcheggio in Via Dolomiti, 
curato da Patrimonio del Trentino, come indicato n premessa. 
 
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). 
 



52 

 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Cons. Giuseppe Pontrelli), su n. 
18 Conss. presenti, di cui n. 14 votanti e n. 4 astenuti (Conss. Mario Rizzoli, Tiziano Berlanda, Franco 
Corso e Bruna Dalpalù) , il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il 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 di cui in premessa, curato da Patrimonio del Trentino - S.p.A., 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), 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; 

 
2. trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Trento e a 

Patrimonio del Trentino – S.p.A.. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

OGGETTO: Autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 98 della L.P. n. 15/2015 al progetto di 
variante per l’ampliamento della stalla e del fienile in p.ed. 1970 e p.fond. 5373/10 in loc. 
Lagorai C.C. Cavalese. 
 
Si allontana dall’aula il Cons. Mario RIZZOLI , progettista delle opere oggetto del provvedimento. 
(Presenti n. 17 Consiglieri). 
 
L’Ass. Mansueto VANZO relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Franco CORSO; 
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: Autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 98 della Legge Provinciale n. 15/2015 al 
progetto di variante per l’ampliamento della stalla e del fienile in p.ed. 1970 e p.fond. 5373/10 in 
Loc. Lagorai C.C. di Cavalese. 
 
 
Deliberazione n. 33 

 

Si premette: 

Il Sig. Facchinelli Lorenzo, in qualità di Legale rappresentante della Società Semplice Agricola 
denominata “Maso Molin della Famiglia Facchinelli”, con sede in Cavalese, ha ottenuto dal Comune di 
Cavalese permesso di costruire in deroga per l'ampliamento di una stalla e fienile esistenti, e per la 
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realizzazione di due fosse interrate per le deiezioni animali, interventi in gran parte realizzati sulla 
p.fond. 5373/10 ed in parte sulla p.ed. 1970 in loc. Lagorai in C.C. di Cavalese. 
 
La zona oggetto d'intervento, secondo il vigente Piano Regolatore Generale, ricade in parte in “area 
silvo-pastorale destinata a pascolo” di cui all'art. 2.6 delle Norme Tecniche di Attuazione ed in parte in 
area non censita. 
 
Per l'intervento allora proposto fu riscontrato il contrasto con la destinazione di zona in quanto le 
funzioni previste risultavano non compatibili con gli interventi ammessi in area a pascolo né 
ammissibili per una zona non classificata dal P.R.G., e quindi priva di riferimenti normativi. 
 
Con deliberazione consiliare n. 20 del 23.11.2017 autorizzante la deroga urbanistica, fu allora 
prescritto, secondo quanto indicato dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia 
Autonoma di Trento, che le previste nuove fosse per la raccolta dei liquami venissero realizzate 
totalmente sotto il profilo naturale del terreno; ciò al fine di consentire in primo luogo il rispetto della 
definizione di linea di spiccato così come introdotta dal nuovo regolamento urbanistico-edilizio 
provinciale (art. 3 comma 6, lettera b), nonché per permettere il rispetto della distanza dai confini e 
dagli edifici. 
 
In corso di esecuzione dei lavori, prima dell'ultimazione degli stessi, il Sig. Facchinelli Lorenzo ha 
presentato ai sensi dell'art. 92 della L.P. 15/2015 domanda di variante al permesso di costruire in 
deroga, con relativo progetto a firma del geom. Mario Rizzoli. 
   
Gli elaborati evidenziano in particolare le seguenti modifiche: 
- ridimensionamento delle vasche per il contenimento delle deiezioni animali, in parte previste 

esterne al profilo naturale del terreno ma comunque nel rispetto delle distanze da confini e 
fabbricati; 

- a piano terra, una differente distribuzione delle poste animali; 
- a primo piano, spostamento della divisoria del fienile e diversa distribuzione dello spazio destinato 

ad ufficio e ripostiglio; 
- a tetto, ampliamento in larghezza del lucernario ed inserimento di nuovi lucernari sulla falda est, 

nonché lieve modifica alle linee di pendenza del tetto; 
- diverse sistemazioni esterne riguardo all'area soprastante le vasche per le deiezioni animali; 
- variazione dei tamponamenti lignei, spostamento e ridimensionamento dei fori, inserimento di due 

nuove finestre in facciata est ed una in facciata sud, modifica in altezza dei portoni di accesso al 
locale per il separatore dei liquami, modifica della tinta delle pareti in muratura. 

 
Il valore assoluto del volume urbanistico in variante è previsto in leggero incremento, da mc. 7642,71 
a mc. 7874,87 (circa il 3% del volume precedentemente concesso). 
 
Con deliberazione n. 159/2018, d.d. 12.09.2018 la Commissione per la Pianificazione Territoriale e il 
Paesaggio nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme, integrata ai sensi dell'art. 7, comma 11 
della L.P. n. 15 del 2015, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, esprimendosi favorevolmente. 
 
La variante al progetto autorizzato in deroga è soggetta a nuovo procedimento di deroga ai sensi 
dell'art. 98, comma 5, della L.P. n. 15/2015. 
 
I contrasti rilevati rispetto al vigente PRG sono gli stessi riscontrati sul progetto principale autorizzato 
in deroga, essendo inerenti alla destinazione di zona, in quanto le opere previste non sono compatibili 
con gli interventi ammessi in area a pascolo, nonché in zona non classificata dal P.R.G. e quindi priva 
di riferimenti normativi. 
 
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 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, di competenza della CPC. 
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 osservazioni@@omissisDD” 
 
Con apposito avviso, n. 11705/Prot., d.d. 27.09.2018, 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 
28.09.2018, 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. 
 
In data 14.11.2018, n. 174663/Prot., il Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari della Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari ha espresso il proprio parere rispetto alle opere previste dal progetto 
di variante. 
 
E' stata acquisita la dichiarazione di non aggravio di rischio ai sensi art. 3, comma 1, D.M. 151/2011 
(nuovo regolamento prevenzione incendi), rispetto al precedente progetto, per cui rimane valido il  
parere del Comando Antincendio di Trento espresso favorevolmente sul progetto principale. 
 
Le opere in argomento attengono ad attività di azienda agricola gestita da impresa e iscritta alla 
sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla L.P. 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, così come già fato in sede della deroga sul progetto principale, si sottolinea che la 
realizzazione degli interventi previsti nella variante 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 espansione@. omissis@@anche in valle e sulle terrazze a 
mezza costa non ci sono più campi coltivati a seminativo@..omissis @..” e all'art. 6.1, tra gli obiettivi 
programmatici del Piano, fissa quello di “non ostacolare, bensì favorire (per quanto possibile con dei 
provvedimenti urbanistici) l'eventuale miglioramento delle attività DD.. omissis DDD zootecniche” e 
quello di “considerare DDD.. omissis DDD.. i valori DDD omissis DD. attinenti l'esercizio 
DDD.. omissis DD.. della zootecnia, quali risorse non solo da preservare @@@. omissis @@ ma 
anche da valorizzare”. 
Sostenere la zootecnia, dunque, significa assecondare gli stessi auspici indicati nel P.R.G., 
salvaguardando il pascolo, che altrimenti viene sempre più aggredito ed invaso dalla vegetazione; ma 
significa anche incentivare il controllo del territorio stesso da parte degli agricoltori, evitando l'innesco 
di fenomeni erosivi e conseguentemente garantire una maggiore funzionalità di protezione 
idrogeologica; significa pure conservare un paesaggio curato, intatto e variegato, anche in chiave di 
attrazione turistica e soprattutto conservare la riserva di diversità biologica offerta dal gran numero di 
piante ed animali che edificano e popolano gli habitat pastorali e contribuiscono, grazie alla 
intersezione di aree aperte e chiuse, alla varietà e stabilità ecosistemica; significa sicuramente 
arrestare o quantomeno ritardare il declino della qualità e della produttività foraggera, conseguente 
all'invasione di infestanti, di essenze poco appetite o di scarso potere nutritivo, nonché di forme 
arbustive ed arboree invadenti; significa altresì garantire uno sfruttamento sostenibile del territorio, 
nella misura in cui la gestione alpicolturale può avvenire senza impiego di anticrittogamici, 
antiparassitari e fitofarmaci, l'erbatico non è inquinato da metalli pesanti ed è assente la 
contaminazione biologica.   
 
Si tratta quindi, nel caso, di incentivare e, se possibile, accrescere, valori che rispondono ad esigenze 
pubbliche, che l'Amministrazione comunale intende tutelare, nel proprio ruolo istituzionale, tanto più, 
come nel caso, si tratti di sostenere attività, come quella dell'allevamento, importanti, sia sotto il profilo 
economico che, nel senso suindicato, sotto quello biologico, paesaggistico, ambientale, idrogeologico 
e geomorfologico locale. 
 
Il pubblico interesse che giustifica l'assenso alla deroga, sulla scorta delle predette motivazioni, 
appare assolutamente preponderante, rispetto agli interessi che sono perseguiti attraverso la 
pianificazione urbanistica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra. 
 
Visto ed esaminato il progetto di variante in deroga per l'ampliamento della stalla e del fienile in p.ed. 
1970 e p.f. 5373/10 in loc. Lagorai C.C. Cavalese, a firma del geom. Mario Rizzoli, presentato dalla 
Società Semplice Agricola denominata “Maso Molin della Famiglia Facchinelli”, con sede in Cavalese. 
 
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, 
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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. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 
maggio 2018 n. 2 e ss.mm.. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
di cui all'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 
tecnica). 
 
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 17 contrari n. = , 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 autorizzare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 98 della L.P. 04.08.2015, n. 15, la 

deroga allo strumento urbanistico (PRG vigente) per il progetto di variante ampliamento stalla e 
fienile in p.ed. 1970 e p.f. 5373/10 C.C. Cavalese, secondo gli elaborati tecnici a firma del geom. 
Mario Rizzoli, presentato dalla Società Semplice Agricola Maso Molin della Famiglia Facchinelli, 
con sede in Cavalese, Via Lagorai n. 3a, precisamente: 
alle disposizioni di cui all'art. 2.6 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, che ammettono 
nell'area interessata la sola attività agro silvopastorale, ivi comprese le opere di bonifica; 
relativamente alla parte di opere previste nella zona non censita dal PRG e quindi priva di alcuna 
normativa di riferimento; 

 
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; 

 
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 trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione di riferimento, alla 

Giunta provinciale, a corredo della richiesta del nullaosta prescritto dall'art. 98, comma 3, della 
L.P. 15/2015, trattandosi di opere in contrasto con la destinazione di zona. 

 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
OGGETTO: Comunicazione del Sindaco in esito alla mozione approvata con deliberazione 
consiliare n. 15, d.d. 11.09.2018. 
 
Il SINDACO Silvano Welponer dà lettura dell’estratto del verbale della conferenza dei Sindaci di 
Fiemme riportato nel seguito. 
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Interviene il Cons. Franco CORSO. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

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

seduta alle ore 21,20. 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

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

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

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

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

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

 

 

 

Approvato, senza osservazioni, nella seduta consiliare del 17.01.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- F.to Dott. Mauro Girardi -  

 


