
 

________________ CIRCOSCRIZIONE N. 6 - ARGENTARIO ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 76

del Consiglio circoscrizionale Protocollo n. 107886/2013

Oggetto: REALIZZAZIONE  NUOVO  ACCESSO  ALLA  CASERMA  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO 
VOLONTARI DI COGNOLA. PROGETTO PRELIMINARE. ESPRESSIONE PARERE.

Il giorno  03.12.2013 ad ore 20.00 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio circoscrizionale 
sotto la presidenza del signor Stefani Armando presidente del Consiglio circoscrizionale.

Presenti:presidente Stefani Armando
consiglieri Boscaro Luca

Braga Mauro
Cognola Marianna
Condini Davide
Dalponte Marco
Dorigatti Luisa
Filz Annelise
Floriani Fabio
Fracalossi Ivano
Gazzola Ferruccio
Marcolla Fulvio
Pedrotti Jacopo
Tomasi Nicola
Vilardi Andrea
Visintainer Paolo

Assenti: consiglieri Arnoldi Bruno
Crepaz Francesco
Strenghetto Elisa

e pertanto complessivamente presenti n. 16, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il signor Stefani Armando.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Groff Armando.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Vengono eletti scrutatori i Consiglieri  Marcolla Fulvio e Dalponte Marco e designato alla firma il 
Consigliere Vilardi Andrea.
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso che con nota d.d. 07/11/2013  protocollo n. 117985  del Dirigente del Servizio 
Gestione Strade e Parchi ing. Giorgio Bailoni è stato richiesto a questo Consiglio circoscrizionale 
di esprimere il proprio parere riguardo al progetto preliminare per la "Realizzazione di un nuovo 
accesso alla caserma dei Vigili del fuoco volontari di Cognola";

esaminato il progetto in allegato alla richiesta;

sentiti i consiglieri;

sentita la proposta emersa in commissione, esposta dal  Presidente della commissione 
lavori pubblici, Fulvio Marcolla, di dare parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) aumentare l'altezza del tunnel per permettere l'accesso della nuova autoscala.
b)  prevedere nelle  vicinanze della  caserma 6/7 posti  macchina da riservare ai  vigili  del  fuoco 
volontari.
c) prevedere un passaggio pedonale di accesso al Teatro di Cognola.

Sentite le seguenti proposte di integrazione, da parte di alcuni consiglieri:

-aggiungere  alla  seconda  osservazione  le  seguenti  parole  ”ovvero  individuare  un  sito 
idoneo per la sosta dell'autoscala nelle immediate vicinanze”

-togliere la parola “pedonale” nella terza osservazione, 

-subordinare l'espressione del parere favorevole alla  soluzione delle  richieste proposte 
dalla commissione ed integrate nel corso del dibattito.  

sentito infine il Presidente che pone in votazione l'espressione del parere favorevole al 
progetto preliminare per la "Realizzazione di un nuovo accesso alla caserma dei Vigili del fuoco 
volontari di Cognola"  con le osservazioni proposte dalla commissione ed integrate nel corso del 
dibattito;

rilevato che, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b) del Regolamento del Decentramento, 
sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Segretario  circoscrizionale  ha  espresso  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione;

Visti:
- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 
25;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 
09.03.1994 n. 25 e 23/04/2013 n. 80;
-  il  Regolamento  del  Decentramento  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
deliberazioni consiliari 16.03.1999 n. 38 e 25.02.2009 n. 68;

constatato e proclamato da parte del Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, l’esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

DELIBERA

1)  di  esprimere parere favorevole riguardo al  progetto preliminare per la  "Realizzazione di  un 
nuovo accesso alla caserma dei Vigili del fuoco volontari di Cognola" con le seguenti osservazioni:
- subordinatamente a:
a)  aumentare  l'altezza  del  tunnel  per  permettere  l'accesso  della  nuova  autoscala,  ovvero 
individuare un sito idoneo per la sosta dell'autoscala nelle immediate vicinanze.
b)  prevedere nelle  vicinanze della  caserma 6/7 posti  macchina da riservare ai  vigili  del  fuoco 
volontari.
c) prevedere un passaggio di accesso al Teatro di Cognola.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Groff Armando Stefani Armando

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese resa per alzata di mano;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REALIZZAZIONE  NUOVO  ACCESSO  ALLA CASERMA DEI  VIGILI  DEL FUOCO 
VOLONTARI DI COGNOLA. PROGETTO PRELIMINARE. ESPRESSIONE PARERE.

Votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16
Favorevoli: n. 14 
Contrari: n. 2 
Astenuti: n. 0 

Trento, addì 03.12.2013 il Segretario circoscrizionale
Groff Armando

(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REALIZZAZIONE  NUOVO  ACCESSO  ALLA CASERMA DEI  VIGILI  DEL FUOCO 
VOLONTARI DI COGNOLA. PROGETTO PRELIMINARE. ESPRESSIONE PARERE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), del 
Regolamento  del  Decentramento,  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 03.12.2013 il Segretario circoscrizionale
Groff Armando

(firmato elettronicamente)
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