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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 17.01.2019, ORE 18,00 

 
 

L’anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di gennaio, alle ore 18,00, nella sala consiliare 
del Municipio di Cavalese, Via F.lli Bronzetti n. 2, a seguito di regolari avvisi recapitati a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale. 

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

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

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari tenutesi in data 
11.12.2018 e 27.12.2018. 
 

2. Surroga del Consigliere comunale dimissionario Sig. Franco Corso, con il Sig. Carmelo Zini 
(Immediatamente eseguibile). 
 

3. Mozione ad oggetto: Reintroduzione del notiziario comunale del comune di Cavalese. 
 

4. Mozione ad oggetto: Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell’obbligo per il corrente 
anno scolastico 2018/2019 e futuri. 
 

5. Mozione ad oggetto: Attivazione servizio online SensoRcivico per la raccolta delle segnalazioni 
dei cittadini. 
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6. Approvazione del bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavalese per 
l’esercizio 2019. 
 

7. Comunicazione del Sindaco: Nomina rappresentanti del Comune nel C.d.A. e nel Collegio 
Sindacale di Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Nomina scrutatori. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari tenutesi in data 
11.12.2018 e 27.12.2018. 

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

Consiglieri Bruna DALPALU’ e Mario RIZZOLI 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 11.12.2018. 
 
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.  17 
Conss. votantiDDDn.  15 
Voti favorevoliDDDn.  15 
Voti contrariDDDDn.    =  
Conss. astenutiDD. n.    2 (Conss. Giuseppe PONTRELLI e Bruna DALPALU’). 
 
La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare tenutasi il 27.12.2018. 
 
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.  17 
Conss. votantiDDDn.  15 
Voti favorevoliDDDn.  15 
Voti contrariDDDDn.    =  
Conss. astenutiDD. n.    2 (Conss. Giuseppe PONTRELLI e Bruna DALPALU’). 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
OGGETTO: Surroga del Consigliere comunale dimissionario Sig. Franco Corso, con il Sig. 
Carmelo Zini. 
 
La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA relaziona sull’argomento. 
 
Interventi: Nessuno 
 
OGGETTO: Surroga del Consigliere comunale dimissionario Sig. Franco Corso, con il Sig. 

Carmelo Zini. 
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Deliberazione n.  1 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che, a seguito delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale, tenutesi in data 10-24.05.2015, con precedente deliberazione n. 8, del 11.06.2015, il 
Consiglio comunale ha provveduto a convalidare l'elezione dei Consiglieri eletti, tra cui il Cons. Franco 
Corso. 
 
Considerato che il Cons. Franco Corso, eletto nella lista “Par el nos paes Masi e Cavales”, con nota 
d.d. 27.12.2018, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale. 
 
Osservato che le dimissioni stesse, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 4, del Codice degli 
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.03.05.2018, n. 2 sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 
 
Atteso che, sempre secondo quanto previsto dal citato comma 4, il Consiglio deve procedere alla 
relativa surrogazione, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 193, comma 1, lett. b), n. 5 del 
medesimo Codice (caso di dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati). 
 
Visto l'art. 47, comma 1, del citato Codice degli Enti Locali, ai sensi del quale “Il seggio di consigliere 
comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità 
di voti è eletto il maggiore di età.”. 
 
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario, nel 
rispetto di quanto riportato nel verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi 
conseguenti alle elezioni comunali suddette ed alla proclamazione degli eletti. 
 
Accertato che il primo dei non eletti nella lista “Par el nos paes Masi e Cavales” è il Sig. Carmelo Zini. 
 
Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali più volte richiamato, il quale dispone che la convalida 
degli eletti alla carica di Consigliere è effettuata dal Consiglio comunale esaminando le condizioni 
degli eletti a norma degli art. 74, 76,77, 79 e 82. 
 
Visto l’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235. 
 
Visto l’art. 194, comma 4 del Codice degli Enti Locali medesimo. 
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di 
consentire al Consigliere subentrante la partecipazione ai lavori del Consiglio comunale 
immediatamente dopo la surroga. 
 
Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
di cui all’art. 185 della L.R. n. 2/2018, 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,  

D E L I B E R A 
 

1. di surrogare, per quanto in premessa, il Consigliere comunale dimissionario Sig. Franco Corso, 
eletto alle consultazioni elettorali del 10-24.05.2015 nella lista “Par el nos paes Masi e 
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Cavales”, con il Sig. CARMELO ZINI, primo dei non eletti nella lista medesima, non rilevando 
sussistere nei confronti dello stesso cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità 
previste dagli artt. 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, nonché di quelle di cui all’’art. 10 del D.Lgs. 
31.12.2035, n. 235. 

 
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,  
 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 185, 
comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 
 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 
183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;  
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 
2.7.2010, n. 104. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Il Cons. Carmelo ZINI prende posto tra i banchi del Consiglio comunale (Presenti n. 18 Consiglieri). 
 
Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI, il quale dà lettura del seguente documento, consegnandolo 
al Segretario per la verbalizzazione. 
 
 
 
 



5 

 

 
 
Intervengono: 
 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA; 
 
Cons. Carmelo ZINI, il quale dà lettura del seguente documento, consegnandolo al Segretario per la 
verbalizzazione. 
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Intervengono: 
 
PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
OGGETTO: Mozione ad oggetto: Reintroduzione del notiziario comunale del comune di Cavalese. 

 
 

Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
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SINDACO Silvano WELPONER; 
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: Mozione ad oggetto: Reintroduzione del notiziario comunale del comune di 
Cavalese. Approvazione con modifiche. 
 
 

Deliberazione n. 2 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che l’ex Consigliere Franco Corso ed il Consigliere Giuseppe Pontrelli hanno proposto una 
mozione ad oggetto: Reintroduzione del notiziario comunale del comune di Cavalese, acquisita agli 
atti al n. 16037/Prot., d.d. 27.12.2018. 
 
Sentita la lettura della stessa. 
 
Visto l'art. 18 dello Statuto comunale. 
 
Visti gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento del Consiglio comunale. 
 
Ritenuto di approvare la mozione, peraltro con le modifiche riportate nel dispositivo del presente 
provvedimento, su cui ha concordato lo stesso Consigliere firmatario. 
 
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 ad oggetto: Reintroduzione del notiziario comunale del comune di 
Cavalese, acquisita agli atti al n. 16037/Prot., d.d. 27.12.2018, con le seguenti modificazioni:  
- nell’inciso che inizia con “2. dare attuazioneDD. “ e si conclude con “DDD la stampa e la 

distribuzione.” le parole “con i consiglieri di minoranza” vengono sostituite dalle parole “tra 
tutti i gruppi consiliari”. 

 
 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
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Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 
2.7.2010, n. 104. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
OGGETTO: Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell’obbligo per il corrente anno 
scolastico 2018/2019 e futuri. 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI. 
 
Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la mozione 
nel testo agli atti consiliari, modificato come convenuto in sede di discussione. 
La mozione viene approvata come segue. 
 

OGGETTO: Mozione ad oggetto: Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell’obbligo per il 
corrente anno scolastico 2018/2019 e futuri. Approvazione con modifiche. 
 
 

Deliberazione n. 3 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che l’ex Consigliere Franco Corso ed il Consigliere Giuseppe Pontrelli hanno proposto una 
mozione ad oggetto: Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell’obbligo per il corrente anno 
scolastico 2018/2019 e futuri, acquisita agli atti al n. 16038/Prot., d.d. 27.12.2018. 
 
Sentita la lettura della stessa. 
 
Visto l'art. 18 dello Statuto comunale. 
 
Visti gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento del Consiglio comunale. 
 
Ritenuto di approvare la mozione, peraltro con le modifiche riportate nel dispositivo del presente 
provvedimento, concordate in corso di discussione con lo stesso Consigliere firmatario. 
 
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 

 
 

2. di approvare la mozione ad oggetto: Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell’obbligo 
per il corrente anno scolastico 2018/2019 e futuri, acquisita agli atti al n. 16038/Prot., d.d. 
27.12.2018, con le seguenti modificazioni:  
- dopo il n. 3, viene inserito il seguente ulteriore inciso: “di subordinare gli impegni di cui ai 

punti n. 1, 2 e 3 al preliminare accertamento sulla effettiva possibilità di instaurare idoneo 
rapporto di lavoro con i soggetti interessati e ricercando presso altri Enti pubblici le 
soluzioni che sono riusciti ad intravvedere“. 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
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- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 
2.7.2010, n. 104. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

OGGETTO: Mozione ad oggetto: Attivazione servizio online SensoRcivico per la raccolta delle 
segnalazioni dei cittadini. 

 

Il Cons. Tiziano BERLANDA dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Intervengono: 
 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Tiziano BERLANDA; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI. 
 
Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la mozione 
nel testo agli atti consiliari. 
La mozione viene approvata come segue. 
 

OGGETTO: Approvazione mozione ad oggetto: Attivazione servizio online SensoRcivico per la 
raccolta delle segnalazioni dei cittadini. 
 
Deliberazione n. 4 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che i Conss. Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli hanno proposto una mozione ad oggetto 
attivazione servizio online SensoRcivico per la raccolta delle segnalazioni dei cittadini, acquisita al 
protocollo al n.  385, d.d. 09.01.2019. 
 

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 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 
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1. di approvare la mozione ad oggetto attivazione servizio online SensoRcivico per la raccolta 
delle segnalazioni dei cittadini, acquisita al protocollo al n.  385, d.d. 09.01.2019, che si allega 
al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.  

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 
2.7.2010, n. 104. 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Si allontana dall’aula la Cons. Marilena MASOCCO (Presenti n. 17 Consiglieri). 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Cavalese per l’esercizio 2019. 
 
Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 
 
Intervengono: 
 
Cons.  Carmelo ZINI. 
 
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 bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Cavalese per l’esercizio 2019. 
 
Prima della trattazione dell’argomento la Cons. Marilena Masocco, quale coniuge del Comandante del 
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari firmatario del bilancio in approvazione, si assenta, allontanandosi 
dall’aula ai sensi dell’art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.02.2018, n. 2 
 
Deliberazione n.  5 
 
Premessa: 
 

Richiamandosi alle disposizioni che regolano l'Ordinamento dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, 
contenute nella L.R. 20 agosto 1954, n. 24 e nel Regolamento di attuazione approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 15211 del 15 novembre 1991, il Comandante del Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Cavalese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale il bilancio 
preventivo annuale, riferito all'esercizio 2019. 
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Il documento si compendia come di seguito: 

 

ENTRATA euro 

TITOLO   I - Entrate ordinarie per servizi retribuiti    13.100,00 

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed 
assegnazioni di enti 

28.000,00 

TITOLO III - Entrate derivanti da alienazioni, contributi in conto capitale ed 
assegnazione di enti o privati 

120.600,00 

TITOLO  IV - Entrate per partite di giro 600,00 

TOTALE 162.300,00 

Avanzo di Amministrazione 5.000,00 

TOTALE ENTRATE euro 167.300,00 

USCITA euro 

TITOLO   I - Spese correnti 41.100,00 

TITOLO  II - Spese in conto capitale 125.600,00 

TITOLO III - Spese partite di giro 600,00 

TOTALE USCITE euro 167.300,00 

 
Al Titolo II - Capitolo 55 Entrata, è prevista la somma di euro 15.000,00, con la seguente funzione: 
"Assegnazione ordinaria del Comune". La previsione descritta dovrà corrispondere con lo 
stanziamento ordinario che il Comune prevede nel proprio bilancio. 

Al Titolo III - Capitolo 95 Entrata, è prevista la somma di euro 62.000,00, con la seguente funzione: 
"Assegnazione del Comune". Anche tale previsione dovrà corrispondere con lo stanziamento 
straordinario che il Comune prevede nel proprio bilancio. 

Il bilancio in esame prevede il Fondo di Riserva - Capitolo 230/Uscita, con una dotazione di € 
1.000,00, pari cioè al 2,43% del totale dei primi due titoli dell'Entrata (€ 41.100,00), ossia nei limiti del 
10% previsto dall'articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione della L.R. 20 agosto 1954, n. 24 e s.m.. 

L'impostazione del preventivo è tale da coprire tutte le esigenze del Corpo per l'intero esercizio e 
definita tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti e dell'esperienza acquisita.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra. 

Sentita l'illustrazione della proposta di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2019 del Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Cavalese, sul quale è stato espresso parere favorevole da parte del 
Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile - Cassa Provinciale Antincendi - della Provincia 
Autonoma di Trento.. 

Visto il Regolamento per l'esecuzione della L.R. 20 agosto 1954, n. 24 e ss.mm. (in materia di servizi 
antincendio - norme amministrative) e di esso in particolare gli artt. 3, 4, 9, 12 e 13. 

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

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

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

 

1. di approvare il bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavalese per 
l'esercizio finanziario 2019, le cui risultanze finali vengono indicate nel seguito: 

 
ENTRATA euro 

TITOLO   I - Entrate ordinarie per servizi retribuiti    13.100,00 

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed 
assegnazioni di enti 

28.000,00 

TITOLO III - Entrate derivanti da alienazioni, contributi in conto capitale ed 
assegnazione di enti o privati 

120.600,00 

TITOLO  IV - Entrate per partite di giro 600,00 

TOTALE 162.300,00 

Avanzo di Amministrazione 5.000,00 

TOTALE ENTRATE euro 167.300,00 

USCITA euro 

TITOLO   I - Spese correnti 41.100,00 

TITOLO  II - Spese in conto capitale 125.600,00 

TITOLO III - Spese partite di giro 600,00 

TOTALE USCITE euro 167.300,00 

 

  Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;  
 - in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi 
di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di 
Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Rientra in aula la Cons. Marilena MASOCCO (Presenti n. 18 Consiglieri). 

 
OGGETTO: Comunicazione del Sindaco: Nomina rappresentanti del Comune nel C.d.A. e nel 
Collegio Sindacale di Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese. 

 
Il SINDACO Silvano WELPONER comunica al Consiglio comunale di aver effettuato le nomine dei 
rappresentanti comunali nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di Bioenergia 
Fiemme - Cavalese, come da provvedimento che viene riportato nel seguito, depositato agli atti della 
seduta. 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Ultimata la trattazione degli argomenti la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA dichiara chiusa la 

seduta alle ore 18,50. 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

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

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

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

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

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

Approvato, senza osservazioni, nella seduta consiliare d.d. 27.03.2019. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Mauro GIRARDI 


