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COMUNE DI CAVALESE           PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. SEDUTA TENUTASI  

IN DATA 29.09.2015 alle ore 20,30 
 

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di settembre, alle ore 20,30, nella sala consiliare 
del Municipio di Cavalese, via F.lli Bronzetti n. 2, a seguito di regolari avvisi recapitati a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
Maria Elena GIANMOENA   PRESIDENTE 
Silvano WELPONER    SINDACO 
Silvano SEBER                                 ASSESSORE 
Giuseppina VANZO    ASSESSORE 
Paolo GILMOZZI    ASSESSORE 
Ornella VANZO    ASSESSORE 
Piero DELLADIO    CONSIGLIERE 
Jngrid VANZO   CONSIGLIERE 
Marilena MASOCCO    CONSIGLIERE 
Franco CHIODI    CONSIGLIERE 
Michele MALFER                              CONSIGLIERE 
Mansueto VANZO    CONSIGLIERE 
Luca VANZO     CONSIGLIERE 
Mario RIZZOLI    CONSIGLIERE 
Tiziano BERLANDA    CONSIGLIERE 
 
Sono Assenti i Signori: 
 
Giuseppe PONTRELLI                     CONSIGLIERE - presente dal n. 2 O.d.G. 
Bruna DALPALU’                              CONSIGLIERE - presente dal n. 2 O.d.G: 
Franco CORSO              CONSIGLIERE 
 
Assiste il Segretario comunale Mauro GIRARDI 

 
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Maria Elena GIANMOENA, nella sua qualità 
di Presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Designazione scrutatori. Approvazione verbale della precedente seduta consigliare tenutasi 
il 27.07.2015. 

 
2. Progetto definitivo per “Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento della Scuola 

Elementare Leone Bosin a Cavalese”. Autorizzazione alla deroga allo strumento 
urbanistico. 

 
3. Comune di Cavalese/Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese. Costituzione di diritto di 

superficie - soprasuolo - su porzione di terreno appartenente alla p.fond. 3665/9 e di servitù 
per costruzione in avvicinamento a confine a carico delle pp.ff. 3665/9 e 3665/6 ed a favore  
delle pp.ff. 3656, 3657 e 3658 C.C. Cavalese. 

 
 
4. Richiesta Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese per realizzazione di un nuovo impianto a 

pellet con ricavo di locale produzione, nuova tettoia di stoccaggio materie prime e impianti 
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accessori sulla p. ed. 2002 e pp.ff. 3656, 3657, 3658, 3663 e 3665/9 C.C. Cavalese. 
Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico. 

 
5. Variante al progetto per ampliamento, riorganizzazione funzionale, rifacimento copertura e 

sistemazione facciate hotel Orso Grigio - p.ed. 246 C.C. Cavalese. Autorizzazione alla 
deroga allo strumento urbanistico.  

 
6. Approvazione modifiche agli artt. 7 e 29 del Regolamento del Consiglio comunale.  

 
7. Approvazione modifiche allo Statuto comunale (introduzione nuovo art. 27 ter e modifica 

comma 2 dell’art. 33). 
 

8. Adesione a Trentino Riscossioni - S.p.A.. Approvazione schemi di convenzione e di 
contratto di servizio. Affidamento alla Soc. medesima delle funzioni di cui all’art. 2bis del 
contratto di servizio (riscossione stragiudiziale e coattiva entrate tributarie patrimoniali ed 
assimilate). 

 
 

OGGETTO: Designazione scrutatori. Approvazione verb ale della precedente seduta 
consiliare tenutasi il 27.07.2015 
 
Preliminarmente secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio comunale, i 
Conss. Sigg. ri  Franco CHIODI e Mario RIZZOLI vengono designati scrutatori per la presente 
seduta consiliare. Si astengono gli interessati. 

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale della seduta del Consiglio 
comunale tenutasi in data 27 luglio 2015. Non si registrano interventi. A termini dell’art. 41 del 
Regolamento del Consiglio comunale, il verbale si intende approvato, senza osservazioni, il che 
viene comunque confermato con apposita votazione, avente il seguente esito: 
 
Cons. presenti………………………………… n. 15 
Cons. votanti………………………………….. n. 14 
Voti favorevoli………………………………….n. 14 
Voti contrari…………………………………… n. = 
Cons. astenuti………………………………….n. 1 (Cons. Michele Malfer) 
 
Entrano in aula i Conss. Giuseppe PONTRELLI e Bruna DALPALU’ (presenti n. 17) 

 
PRESIDENTE: segnalo che il Cons. Franco Corso mi ha comunicato che questa sera, per 
precedenti impegni lavorativi all'estero, non può essere presente. 
 

-------------------- 
 
OGGETTO: Progetto definitivo per "Ristrutturazione,  adeguamento e ampliamento della 
Scuola Elementare Leone Bosin a Cavalese". Autorizz azione alla deroga allo strumento 
urbanistico 

 
Cons. Mansueto VANZO : Relaziona sulla scorta della proposta di deliberazione agli atti, 
illustrando il progetto nelle proprie linee essenziali e soffermandosi in particolare sugli elementi che 
attengono alla deroga urbanistica in trattazione.. 
 
Cons. Bruna DALPALÙ:  L’ex minoranza di cui facevo parte nella precedente amministrazione 
aveva sollevato dei dubbi  riguardo al tetto, in un primo tempo previsto a “sol levante”, cioè a 
mezzo uovo, ed anche per via dei costi che avrebbe comportato la realizzazione della palestra 
sotto l’area del minigolf, con attraversamento sotterraneo di via Roma. Ho visto che queste 
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osservazioni sono state accolte, pertanto ringrazio di questo. Per dichiarazione di voto: voterò 
senz'altro favorevole. 

 
Cons. Mario RIZZOLI:  È da anni che gli insegnanti chiedono che all’ingresso venga posta in 
essere una tettoia per tenere al coperto i bambini. Dovrebbe essere cambiato il sistema di accesso 
e recesso, unificando sullo stesso lato l’entrata e l’uscita. Vorrei capire se la mancata previsione di 
un riparo all’ingresso, in caso di pioggia, rappresenti una carenza, oppure se si prevede che tuttti 
accedano dal piazzale.. 
Inviterei anche chi dovrà seguire la fase esecutiva di progetto a valutare attentamente la 
realizzazione della parte interrata sotto la mensa. Ritengo assurdo derogare per le altezze, se gran 
parte del terrapieno che rimane sotto la mensa viene sbancato per realizzare la palestra. Ci sono 
momenti in cui anche l'ente pubblico dovrebbe risparmiare, quindi io avrei pensato di realizzare la 
mensa nel piano a quota strada, pur comprendendo che magari questa, così come progettata, è 
più bella col giardino. Scavare un terrapieno che dovrà essere ripristinato per poi buttarci sopra 
una mensa mi sembra francamente un costo assurdo, anche perché, in definitiva, i bambini stanno 
in mensa al massimo un’ora, non di più. E’ ancora possibile fare questo tipo di valutazione, che 
comporterebbe sicuramente una notevole riduzione di costi, perché questo è un progetto definitivo, 
non ancora esecutivo. 

 
Ass. Silvano SEBER:  Noi avevamo suggerito al tecnico incaricato di prevedere questa tettoia un 
po' più ampia, ma lui non era d’accordo per ragioni architettoniche ed ha perciò trovato la 
soluzione di mettere i bambini al riparo dalla pioggia a livello di via Libertà, dove c’è la palestra: c'è 
un portico che svolge proprio quella funzione. 

 
Cons. Mario RIZZOLI:  Però l’ingresso è sopra. 

 
Ass. Silvano SEBER:  Comunque i bambini vengono portati dove ho detto e quindi la funzione di 
riparo viene garantita. 
Riguardo all’altra osservazione, anche noi abbiamo pensato la stessa cosa. In questa fase la 
progettazione non corrisponde, ma l'intenzione, se riusciamo a completare i finanziamenti, è 
proprio quella di utilizzare quell’interrato per ricavare i nuovi ambulatori medici, considerato che 
Casa Tupini verrà venduta per coprire parte della spesa. 

 
Cons. Mario RIZZOLI:  E’ dunque previsto di ampliare in futuro la parte interrata. 

 
Ass. Silvano SEBER: Si intende recuperare l’interrato, non per fare la mensa, bensì come ho 
detto per altra destinazione. 

 
Cons. Mario RIZZOLI:  Per dichiarazione di voto: per le motivazioni che il Sindaco e l'Ass. Seber 
conoscono perfettamente, il Cons. Berlanda ed io ci asteniamo dalla votazione. 

 
OGGETTO: Opera pubblica: Progetto definitivo per “R istrutturazione, adeguamento e 
ampliamento della Scuola Elementare Leone Bosin a C avalese”.  Autorizzazione alla deroga 
allo strumento urbanistico. 
 
Deliberazione n. 25  

Il relatore riferisce: 
 
Con deliberazione n. 732, d.d. 19.04.2013 la Giunta provinciale ha ammesso a finanziamento, sul 
Fondo Unico Territoriale, una serie di opere di edilizia scolastica ed asili nido, tra le quali 
l’intervento denominato “Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento scuola elementare Leone 
Bosin” a Cavalese. Il finanziamento è stato accordato sulla scorta di un primo progetto preliminare, 
richiesto a corredo della domanda di contributo. 
Ai fini della concessione definitiva del contributo suddetto, il Comune è tenuto a presentare la 
documentazione prescritta, tra cui il progetto redatto a livello definitivo, corredato di tutti i pareri e 
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autorizzazioni di legge, compresa quindi l’attestazione di conformità dell’opera sul piano 
urbanistico/edilizio o comunque l’atto autorizzativo alla deroga urbanistica. 
 
La progettazione definitiva dell’opera è da tempo conclusa, mentre è in corso il procedimento di 
acquisizione del parere tecnico-amministrativo ed economico, prescritto dall’art. 52, comma 2, 
della L.P. 10.09.1993, n. 26. 
 
L’opera progettata a livello definitivo non è conforme al Piano Regolatore Generale vigente, in 
quanto: 
 
- l’edificio prevede diverse altezze, riferite al terreno naturale, o al piano di spiccato di progetto, se 
posto a quota inferiore, superiori fino a ml. 5,51 rispetto a quella massima di 12,00 ml. prevista 
dall’art. 3.5, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (a prospetto ovest si ritrova 
l’altezza massima prevista in progetto, pari a ml. 17,51); 
- l’edificio prevede un rettangolo di pianta di ml. 52,92 x ml. 52,22, superiore alle misure massime 
di ml. 50,00 x ml. 30,00 previste dall’art. 3.5, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G.; 
- i volumi di ingresso dal piazzale, nonché quello prospiciente Largo Bosin presentano coperture a 
falda unica, anziché a quattro falde, come richiesto dall’art. 3.5, comma 1 delle Norme tecniche di 
Attuazione del P.R.G.; 
- le pendenze delle coperture non sono identiche in tutti i corpi di fabbrica che compongono 
l’aggregato, come è prescritto dall’art. 3.5, comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G., ma variano tra un minimo del 7,40% ed un massimo del 30,80%; 
- la pendenza delle falde contrasta anche con quanto suggerito all’art. A.3.2. dell’Appendice alle 
Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., laddove lo stesso indica che queste dovrebbero avere 
pendenza di 45%-50%; con lo stesso Art. A.3.2. dell’Appendice contrastano anche le sporgenze in 
alcuni tratti della copertura, che eccedono la misura di ml. 1,50 ivi indicata;  
- i manti di copertura, pur presentando tipologia uniforme (lamiera) su tutte le falde, salvo il fatto 
che su quelle maggiormente esposte al sole è previsto l’utilizzo di lamiere fotovoltaiche o di 
pannelli fotovoltaici, differiscono da quanto suggerisce l’Art. A.3.2 dell’Appendice, che predilige 
coppi chiari, tegole marsigliesi o a coda di castoro dello stesso colore. 
 
L’opera contrasta anche con le disposizioni di cui al comma 9 dell’ art. 27 del vigente Regolamento 
Edilizio comunale (dimensioni minime dei locali), in quanto prevede locali con altezza netta interna 
inferiore alle misure minime  di ml. 3,00: nel caso, il progetto prevede un’altezza netta interna di ml. 
2,90 per le aule dei livelli con solaio piano di copertura, aula insegnanti ed altri locali e di ml. 2,60, 
2,40/45, rispettivamente per spogliatoi ed alcuni locali di servizio. 
 

         La soluzione tecnica compendiata nel progetto definitivo dell’opera deve trovare dunque 
compatibilità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, attraverso autorizzazione in deroga da parte 
dell’organo comunale competente. 

 
         Come previsto dall’art. 122, comma 2, della L.P. 04.08.2015, n. 25, occorre riferirsi in proposito 

alle disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 (L.P. 04.03.2008, n. 1) e del regolamento 
edilizio vigenti alla data di entrata in vigore della L.P.25/2015 stessa, trattandosi di procedimento 
inerente rilascio di titolo edilizio già instaurato a quella data. Il riferimento di legge si ritrova in 
particolare negli artt. 112 e segg. della L.P.1/2008. 

 
         L’art. 112 suddetto stabilisce che i poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli 

strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere 
esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 

 
La Commissione Edilizia comunale si è espressa favorevolmente alla deroga con parere n.1, in 
seduta del 10.02.2015. 
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Si osserva che, così come stabilito dall’art. 39 del D.P.P. 13.07.2010, n.18-50Leg. “Disposizioni 
regolamentari di attuazione della L.P. 1/2008”, 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 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.  
 
Considerato quanto sopra, si propone di autorizzare la deroga, trattandosi di intervento che 
consentirà di adeguare alle mutate esigenze, sia di ordine strutturale, che di sicurezza, nonché a 
quelle didattiche, un edificio la cui costruzione originaria risale ai primi anni ’50 ed il cui 
ampliamento alle attuali dimensioni risale alla fine degli anni ‘70.  
L’Amministrazione comunale, nel proprio ruolo istituzionale, è chiamata a rispondere nel senso più 
ampio al soddisfacimento delle esigenze pubbliche e quindi a promuovere l’adeguamento delle 
infrastrutture finalizzate all’erogazione dei servizi primari, tra i quali va sicuramente annoverato 
quello dell’istruzione elementare.  
La realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi, ancorchè in deroga, inoltre, non può certo 
ritenersi incompatibile con il disegno complessivo del Piano Regolatore generale, che può essere 
comunque perseguito nelle proprie finalità generali.  
L’importanza dell’intervento, sotto il profilo dell’interesse pubblico, giustifica sicuramente il ricorso 
alla deroga, che si rende preferibile rispetto allo strumento alternativo della variante puntuale al 
P.R.G., attraverso il quale si conseguirebbe l’identico risultato, ma attraverso un iter 
procedimentale ben più lungo.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione. 
 
Vista ed esaminata la documentazione tecnica facente parte del progetto per “Ristrutturazione, 
adeguamento e ampliamento della Scuola Elementare Leone Bosin a Cavalese”, a firma dell’arch. 
Giovanni Modena, sulla quale la Commissione Edilizia comunale ha espresso il citato parere 
favorevole alla deroga, n. 1, d.d. 10.02.2015. 
 
Condivisa l’opportunità di autorizzare la deroga, per le ragioni illustrate dal relatore, evidenziando 
che la stessa attiene ad opera pubblica comunale non contrastante con la destinazione di zona e 
che, pertanto, ai sensi  dell’art. 114, comma 2, della L.P.  04.03.2008, n. 1 e ss.mm. non è richiesto 
nulla osta della Giunta provinciale, essendo accordata dal Consiglio comunale, quale organo 
competente all’adozione dello strumento di pianificazione interessato. 
 
Viste e richiamate le disposizioni normative, nonché gli atti concernenti la pratica, richiamati dal 
relatore. 
 
Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni di cui all’art. 81 del T.U. medesimo. 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. = su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 15 votanti e n. 2 astenuti 
(Conss. Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda), espressi per alzata di mano, il cui esito è stato 
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, 
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DELIBERA 
 

1. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell’art. 114, comma 2, della L.P. 
04.03.2008, n. 1 e ss.mm., la deroga allo strumento urbanistico relativamente al progetto 
definitivo per l’opera pubblica del Comune, indicato in premessa, denominato “Ristrutturazione, 
adeguamento e ampliamento della scuola elementare Leone Bosin a Cavalese”; 

 
2. di dare atto, in particolare, che la deroga stessa attiene ai contrasti che il progetto suddetto 

prevede rispetto alle disposizioni del P.R.G. e del Regolamento Edilizio comunali vigenti, 
meglio illustrate in premessa; 

 
3. di dare atto che la deroga di cui al presente provvedimento riguarda opere che non contrastano 

con la destinazione di zona e che, pertanto, non è richiesta autorizzazione della Giunta 
provinciale; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della 

Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto prescritto dall’art. 42 del D.P.P. 13.07.2010, 
n.18-50Leg., ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza della Giunta provinciale in materia di 
urbanistica previsti dagli artt. 139 e 140 della L.P. 1/2008 e ss.mm.. 

 
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 del’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. 
 

------------------- 
 

OGGETTO: Comune di Cavalese/Bioenergia Fiemme - S.p .A. - Cavalese. Costituzione di 
diritto di superficie - soprasuolo - su porzione di  terreno appartenente alla p.fond. 3665/9 e 
di servitù per costruzione in avvicinamento a confi ne a carico delle pp.ff. 3665/9 e 3665/6 e a 
favore delle pp.ff. 3656, 3657 e 3658 C.C. Cavalese  

 
Cons. Mansueto VANZO:  Illustra l’argomento sulla scorta della proposta di deliberazione agli atti, 
facendo anche presente che il punto è strettamente collegato a quello successivo. La deroga 
urbanistica prevista al prossimo punto ha senso venga accordata solo se prioritariamente viene 
approvata la delibera attraverso cui si autorizza appunto la costituzione del diritto di superficie e la 
servitù di avvicinamento ai confini in trattazione. 

 
Cons. Bruna DALPALÙ:  Ho già manifestato le mie opinioni sulle deroghe sia nella passata 
amministrazione che in commissione urbanistica. Non sono contraria in assoluto ad autorizzare 
deroghe nei confronti di aziende, ma in questo caso parliamo di una società di lucro che è stata 
voluta dal Comune e quindi sarebbe bene che il Comune stesso chiedesse di poter avere il 
teleriscaldamento per i propri edifici a prezzo di costo. In commissione il Sindaco mi ha detto che 
ciò è stato chiesto e che Bioenergia aveva diminuito la tariffa del 5%. Bioenergia, nel febbraio 
2014, ha effettivamente diminuito del 5% i corrispettivi per le attività commerciali, ma nel luglio 
2014 li ha aumentati del 7%, pertanto non si può certo dire che le tariffe sono state ridotte. Per la 
SAGIS, addirittura, ho saputo che il costo del teleriscaldamento era più caro che per le aziende 
commerciali. Infatti SAGIS ha chiesto una riduzione, che poi è stata accordata. 
Volevo chiedere inoltre al Sindaco se conferma un’altra cosa che ha detto in commissione 
urbanistica e cioè che il Comune chiederà i dividendi a Bioenergia. Questo mi sembra strano, visto 
che nell’ultimo esercizio Bioenergia ha registrato una perdita di € 1.465.000, quando nel 
precedente esercizio aveva invece un utile di € 1.200.000. Mi sembra assurdo: si distribuiscono 
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dividendi sulle perdite? Dal bilancio di Bioenergia Fiemme si può appurare che la stessa investe in 
altre società, acquistandone azioni, anziché farsi carico di aiutare i cittadini di Cavalese, 
specialmente portando la rete del teleriscaldamento nella parte alta del paese. 
Per tutti questi motivi io mi asterrò dalla votazione.  
 
SINDACO: Bisogna fare chiarezza. È vero che recentemente ci siamo presentati in sede di 
Bioenergia Fiemme chiedendo che anche gli edifici di proprietà comunale venissero sgravati in una 
qualche misura. Ci è stato detto che esiste questa possibilità e che verrà valutata all'interno del 
Consiglio di Amministrazione. Non voglio fare cifre o percentuali di sconto, peraltro 
l'amministratore delegato ci ha confermato che loro prenderanno seriamente in considerazione la 
cosa.  
Ci è stato anche detto, in quella sede, che è prevista la distribuzione dei dividendi in quanto non 
tutto l’utile verrà reinvestito.  
La Cons. Dalpalù chiede come si fa a distribuire dividendi se c’è un disavanzo, ma sa benissimo 
che lo stesso è dovuto al fatto che è stato costituito prudenzialmente un fondo destinato alla 
restituzione di contributi ottenuti da Bioenergia. C’è stato un ricorso, ma pare che Bioenergia non 
debba restituire quei contributi ottenuti, anche se di questo non vi è certezza e si tratta di sentori 
puri e semplici. A parte questo, comunque, la distribuzione di dividendi tra i soci ci sarà e ci è stata 
confermata recentemente. Qualcosa quindi arriverà anche al Comune. Naturalmente questo non 
significa che non ci possano essere ulteriori sgravi sull’approvvigionamento del calore da parte del 
Comune. Naturalmente anche noi dovremo intervenire con opere di efficientamento delle strutture 
comunali, dal punto di vista energetico. Non serve andare molto lontano per rendersene conto, 
basta vedere le finestre di questa sala. 
Noi chiediamo una riduzione dei costi e loro ci chiedono di fare investimenti in maniera tale da 
incrementare l’efficienza ed il risparmio energetico. Non sarà semplice, ma abbiamo in progetto 
anche queste cose: all'interno del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, che abbiamo 
presentato già un paio di anni fa, c’è anche questo tipo di interventi; vedremo di trovare le risorse 
necessarie per poterli realizzare.  
 
Cons. Bruna DALPALÙ:  Bioenergia Fiemme ha costituito un fondo di accantonamento, a seguito 
di una vertenza che si è aperta con il GSE, per un importo di € 1.924.308. Spero che la vertenza 
vada a buon fine, altrimenti perderà quella somma.  
Bioenergia Fiemme non fa grandi cose per i cittadini di Cavalese. Dovrebbe fare la rete e servire la 
parte alta del paese che ne è ancora sprovvista. Invece sta investendo in Bioenergia Trentino o sta 
acquistando quote di altre società.  

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Prendo atto del prudente intervento del Sindaco Direi che la 
relazione presenta delle prospettazioni edulcorate, specie sul prossimo punto. Vedremo se è vero 
che gli impianti funzionano utilizzando segature provenienti dalle segherie locali. Tutto ci viene 
presentato come un intervento semi benefico a favore delle iniziative locali. 
Quello che sappiamo noi però è molto poco. Noi non conosciamo il C.d.A. della IGE, né i loro 
orientamenti. Quindi vi chiediamo di sospendere la votazione di questi due argomenti, anche 
perché di tempo ce n’è prima della scadenza di fine anno per la la presentazione del bilancio. Vi 
chiediamo di fare intervenire qui i rappresentanti del C.d.A. di Bioenergia Fiemme nominati dal 
Comune, in modo da poter avere tutti i chiarimenti utili per comprendere. 
Visto che la popolazione chiede di essere collegata anche in altra parte del territorio comunale, 
bisognerebbe dare una risposta e far capire  perché economicamente quest'operazione non si 
possa realizzare in tempi brevi. Io ho sentito anche le perplessità dei colleghi che nel passato 
hanno sollevato quest’argomento: sono anni che si fanno queste richieste e finora non c'è stata 
una risposta in termini di concretezza. 
Noi sappiamo quello che siamo riusciti a cogliere andando nell'archivio telematico della Camera di 
commercio per estrarre il bilancio. Proprio in ragione dei dati che abbiamo e che in qualche 
maniera, per gli aspetti più rilevanti, vi propongo di analizzare insieme, direi che la cosa più saggia 
è proprio quella di farci fare una relazione dal signor Ventura e dagli altri due Consiglieri nominati 
dal Comune in Bioenergia Fiemme. Convocateli qui affinché ci dicano che cosa hanno fatto e che 
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cosa prospettano di fare, in maniera tale che chi amministra il Comune abbia un contatto anche più 
corretto, concreto, diretto e immediato. 
Abbiamo visto che Bioenergia Fiemme ha fatto investimenti a Cadino, quindi siamo interessati a 
conoscere il dettaglio delle operazioni svolte, anche perché non vorremmo trovarci un domani con 
ipotesi di deficit. Personalmente non credo riusciremo ad ottenere dividendi. Mi piacerebbe, a 
livello di sondaggio, sapere quanti di noi si sono letti il bilancio, prima di votare questa sera. Mi 
chiedo come faremo a distribuire dividendi quando il bilancio presenta debiti verso le banche per € 
5.453.524.  
Non venite a raccontarci che quanto proposto con questa delibera  è utile perché ci permetterà di 
avere un introito di € 8.900; non siamo su Topolino, siamo in Consiglio comunale di Cavalese. 

 
PRESIDENTE: Cons. Pontrelli, posso interromperla? Il punto all'Ordine del Giorno non verte 
esattamente sul tema del bilancio di Bioenergia. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Lei ha ragione. Se voi volete deliberare a scatola chiusa avete tutti 
i numeri per farlo, però sappiate che non è un'operazione brillante quella del nascondere la realtà 
delle cose attraverso un voto. 

 
PRESIDENTE: La questione del diritto di superficie non ha nulla a che vedere con la situazione 
societaria di Bioenergia. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Parliamo di una ulteriore partecipazione di concretezza a una 
società privata, una società per azioni. Anche lei si dovrebbe porre il problema di verificare se la 
destinazione sia meritevole. Se volete votare al buio fatelo, ma questa non mi sembra 
un'operazione amministrativa ragionevole e nemmeno chiara per tutta la Comunità. Se vuole 
interrompermi, faccia pure. 

 
PRESIDENTE: La invito a concludere. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Per concludere, abbia la compiacenza di consentirmi di 
rappresentare come ci siano anche ulteriori argomenti di perplessità. 
Ad esempio, nel bilancio si parla di ulteriori € 3.629.000 di fideiussioni prestate a favore di 
Bioenergia Trentino, di cui rimaniamo titolari a livello di amministrazione complessiva, per un 
importo che non è neanche lontanamente paragonabile con gli € 8.900 che il Comune introita con 
l’operazione in discussione. Abbiate anche la compiacenza di farci dire come mai è stata stipulata 
una garanzia per € 1.980.000 a favore della Cassa Rurale di Aldeno, neanche delle Valli. Vi dà 
fastidio che citi queste cose? 

 
PRESIDENTE: No, però deve rimanere sul tema. 
 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Vi è poi una lettera di garanzia per ulteriore € 1.500.000 a favore 
della Società Dolomiti Energia, a garanzia del finanziamento dalla stessa erogato in favore della 
società controllata Bioenergia Trentino. 
Questi sono argomenti che meriterebbero un attimo di riflessione, o volete finire a dover discutere 
un domani di un buco di bilancio da dover ripianare? 

 
PRESIDENTE: Avvocato Pontrelli, onestamente non credo sia questo il termine della questione. 
Qui si parla di un diritto di superficie. 
 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Bisogna pensarci un attimino, prima di fare un favore a una società 
in perdita, non le pare? 

 
PRESIDENTE: Parliamo di un diritto di superficie, non del bilancio di Bioenergia. 
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Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Fate quello che volete, preannuncio voto contrario. Ci sarà 
evidentemente un’altra sede nella quale chiarire. Fate pure, evidentemente non avete voglia di 
chiarire. Ne prendo atto. 

 
SINDACO:  Non credo che non si abbia voglia di discutere. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Mi si toglie addirittura la parola. 

 
SINDACO:  Avvocato Pontrelli, qui stiamo parlando di una fase propedeutica alla concessione di 
realizzare una tettoia a copertura di un deposito di cippato, nulla di più.  
Tutto il resto è interessante, ma su questo potremmo anche fare un Consiglio informale, invitando, 
come dice lei, i responsabili di Bioenergia Fiemme e chiedendo loro tutte le spiegazioni. Va 
benissimo, ma questo è un altro discorso, è una cosa che esula dall'argomento di questa sera. 
Si tratta di capire se vogliamo concedere una deroga per la realizzazione di una tettoia che va a 
coprire un deposto di cippato. Tutto qui, nulla di più. Se questo comporta il fatto di fare una servitù 
di avvicinamento e un diritto di superficie, benissimo, parliamo di questo, non divaghiamo su mille 
altre situazioni. Potremmo star qui a parlare ore e ore senza arrivare a nessuna conclusione. Di 
queste cose abbiamo parlato più volte nei Consigli comunali della precedente legislatura e non ci 
sono stati termini per arrivare a una condivisione. 
Lei ha chiesto perché alcuni cittadini di Cavalese non sono serviti, ma forse non è a conoscenza 
che c'è un progetto di Bioenergia per portare il teleriscaldamento nella zona alta di Cavalese. Sono 
questioni che possiamo chiedere ai rappresentanti comunali in Bioenergia Fiemme ed in proposito 
ricordo che sono già venuti in questo stesso Consiglio comunale a spiegarci. In quella sede non è 
emerso nulla da parte delle opposizioni se non qualche richiesta di carattere molto generale. 
Rimaniamo dunque in questo solco e deliberiamo sull'opportunità di concedere a Bioenergia 
Fiemme, che è una società che in linea di principio ma anche in pratica riveste un ruolo pubblico, 
la possibilità di coprire con una tettoia una materia prima che serve a creare calore da mettere in 
rete. 

 
Cons. Bruna DALPALÙ:  Il pellet verrà venduto all'ingrosso. Il pellet non serve per il 
teleriscaldamento. 

 
SINDACO:  Questo lo dice lei. 

 
Cons. Bruna DALPALÙ:  Vorrei ulteriormente specificare la mia astensione. Mi sono presa 
l’incombenza di verificare i bilanci di Bioenergia Fiemme ed ho potuto verificare che l’attività non 
viene svolta per il bene di Cavalese, ma per qualcos’altro. Questo non mi sta bene. 

 
Cons. Mario RIZZOLI:  In paese girava la chiacchiera che la zona destinata a centrale termica 
veniva trasformata in una zona di produzione di pellet per la vendita. Il Consigliere Vanzo 
nell'illustrare l'argomento, invece, ci ha spiegato che non viene chiesta nessuna deroga per 
trasformare in produttiva quella zona, ma che i pellet che vengono lavorati e poi stoccati nel 
magazzino che andremo questa sera ad autorizzare sono per autoconsumo. 
Mi sembra un'operazione strana. Io progetto spesso alberghi che sopra crete dimensioni usano il 
cippato per ragioni economiche, mentre sotto certe dimensioni utilizzano il pellet. Mi sembra strano 
che qualcuno si metta a trasformare segature in pellet per poi autoconsumarle, comunque avranno 
fatto i loro conti, concedo il beneficio di inventario. 
Noi, avendo avuto la rassicurazione che la zona non diventa produttiva ma rimane di produzione 
per autoconsumo, daremo il voto favorevole su entrambi i punti. 
 
OGGETTO: Comune di Cavalese/Bioenergia Fiemme - S.p .A. - Cavalese. Costituzione di 
diritto di superficie - soprassuolo - su porzione d i terreno appartenente alla p.fond. 3665/9 e 
di servitù per costruzione in avvicinamento a confi ne a carico delle pp.ff. 3665/9 e 3665/6 ed 
a favore  delle pp.ff. 3656, 3657 e 3658 C.C. Caval ese. 
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Deliberazione n. 26 
 
Si premette: 
 
Il Comune di Cavalese è socio di Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese, società avente tra 
l’oggetto sociale la costruzione, gestione, manutenzione di centrali ed impianti di 
teleriscaldamento, di reti di distribuzione di calore, impianti di cogenerazione di energia in genere, 
con prevalente utilizzo di biomasse. 
 
Bioenergia Fiemme - S.p.A. - intende realizzare alcune opere edilizie presso la locale centrale di 
teleriscaldamento, finalizzate ad incrementare la propria capacità produttiva, per rispondere al 
meglio alle accresciute richieste di calore da parte degli utenti, realizzando un nuovo impianto di 
produzione di pellet attraverso l’utilizzo di segatura. 
Tra gli interventi previsti, oltre alla realizzazione del nuovo impianto, Bioenergia Fiemme - S.p.A. - 
intende realizzare un manufatto coperto, necessario al deposito di pellets-segatura, ricadente 
parzialmente (circa il 20%) sulla p.fond. 3665/9 C.C. Cavalese di proprietà comunale. 
 
Al fine di poter realizzare tali opere, Bioenergia Fiemme - S.p.A..- ha chiesto al Comune, in C.C. 
Cavalese: 

- un diritto di superficie trentennale su una porzione della p. fond. 3665/9; 
- una servitù trentennale per costruzione in avvicinamento a confine, a carico delle 

pp.ff.3665/9 e 3665/6 (proprietà del Comune) ed a favore delle pp.ff. 3656, 3657 e 3658 
(proprietà Bioenergia Fiemme). 

 
Con nota in atti, n. 10769/Prot., d.d. 24.08.2015, Bioenergia Fiemme S.p.A. - ha inoltrato allo 
scopo le planimetrie a firma del per. ind. ed. Lorenzo Soppelsa  datate 20.08.2015, individuanti la 
consistenza delle aree interessate. Si tratta di una superficie di mq. 174,00 su cui costituire il diritto 
di superficie e di una superficie complessiva di mq. 209 da gravare della servitù per costruzione in 
avvicinamento a confine. 
 
Nel Piano Regolatore generale vigente le aree interessate ricadono in zona “aree per attrezzature 
e servizi - attrezzature sovralocali di progetto”, individuata sulla tav. 3/A con sigla “X30” (centrale 
teleriscaldamento) - art. 2.4 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
 
Il geom. Emanuele Mich dell’Ufficio Tecnico comunale, con relazione di stima del 08.09.2015, 
asseverata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cavalese il 16.09.2015, n. 256/Ruolo Gen. 
Aff. Amm., ha attribuito: 

- al diritto di superficie trentennale sulla porzione di 174,00 mq. appartenente alla p.fond. 
3665/9, il valore di € 5.280,71 (pari a € 30,50 al mq.); 

- alla servitù trentennale di costruzione in avvicinamento al confine, della consistenza di mq. 
209, il valore di €  3.636,60 (pari a € 17,40 al mq.); 

Nel suo complesso il valore dell’operazione immobiliare assomma a € 8.917,31. 
 
Il Comune di Cavalese aderì alla Società Bioenergia Fiemme, nella sua fase costitutiva, per una 
serie di motivazioni legate all’opportunità di partecipare ad una attività di particolare interesse, 
sotto il profilo del risparmio economico-energetico e per contribuire alla riduzione sul proprio 
territorio delle fonti di inquinamento. Identiche motivazioni furono alla base delle successive 
determinazioni intese ad accrescere la partecipazione comunale al capitale sociale dell’Azienda, 
che hanno portato a quantificare la stessa all’attuale entità di € 800.076,00, su di un totale di 
capitale sociale pari ad € 6.435.220,00 
 
Le scelte dell’Amministrazione comunale furono allora dettate da valutazioni che qui si richiamano, 
in particolare: 

- la  possibilità di allacciare alla rete tutti gli immobili di proprietà comunale, con risparmio di 
costi sull’approvvigionamento del calore; 
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- l’utilizzo, tramite la soluzione del teleriscaldamento a biomasse, di tecnologie semplici e 
sicure (all’interno degli edifici serviti dalla rete è necessaria semplicemente l’installazione di 
uno scambiatore di calore, senza caldaia, bruciatore o altro impianto), con ciò permettendo 
anche di risolvere, in via alternativa, problematiche complesse, legate alla necessità di 
osservare le normative sulle centrali termiche; 

- la possibilità di sfruttare una risorsa energetica locale disponibile in quantità quale il 
cippato, scarto derivante dalla lavorazione del legno; 

- la possibilità evidente di favorire una maggiore tutela dell’ambiente e nello specifico della 
qualità dell’aria. 

 
Alla stessa stregua, l’Amministrazione comunale è disponibile ad assecondare la richiesta di cui 
trattasi in questa sede. Le motivazioni suindicate, contenute negli atti adottati precedentemente dal 
Comune, sono infatti assolutamente valide e riferibili totalmente a quanto oggi in trattazione. Si può 
anzi ulteriormente aggiungere: 

- che lo sviluppo del progetto teleriscaldamento a biomasse, attivato nell’anno 1999, è stato 
in questi anni assolutamente significativo, portando l’impianto di Cavalese ad un numero di 
utenze assolutamente consistente; 

- che tale grande crescita ha determinato una sempre maggiore sostituzione di combustibile 
fossile derivato dal petrolio e che tale risultato significa, ovviamente, una proporzionale 
riduzione della CO2 nell’ambiente; 

- che l’operazione consentirà alla Società richiedente di rispondere meglio alle accresciute 
richieste di calore da parte dell’utenza. 

 
Si ritiene pertanto di provvedere ad autorizzare l’effettuazione dell’operazione immobiliare in 
argomento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso quanto sopra e condivise le motivazioni illustrate. 
 
Ritenuto pertanto di disporre in merito. 
 
Vista ed esaminata la documentazione tecnica richiamata. 
 
Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. e di essa, in particolare gli artt.  21, comma 4 e 35. 
 
Visto il relativo Regolamento di attuazione, D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm. e di esso, 
in particolare l’art. 17. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Preso atto che l’operazione viene proposta all’approvazione del Consiglio comunale, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3, lett. l) del citato T.U., non essendo la stessa espressamente prevista nel 
bilancio di previsione e relativa relazione previsionale, né in altri atti fondamentali del Consiglio o di 
cui ne costituiscano mera esecuzione, né rientrando nell’ordinaria amministrazione di funzioni e 
servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni di cui all’art. 81 del medesimo T.U. n. 3/L - 2005. 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Cons. Giuseppe Pontrelli), su n. 17 Conss. presenti, di cui 
n. 16 votanti e n. 1 astenuti (Cons. Bruna Dalpalù), espressi per alzata di mano, il cui esito è stato 
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, 
 



12 

 

DELIBERA 
 

1.      di costituire, a favore della Soc. Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese,  un diritto di 
superficie - soprassuolo - su porzione di mq. 174,00 della p.fond. 3665/9 C.C. Cavalese di 
proprietà comunale, a fronte di un corrispettivo pari a € 5.280,71; 

 
2.      di costituire, a carico delle pp.ff.3.665/9 (per mq.206,00) e 3665/6 (per mq. 3,00), di 

proprietà comunale, ed a favore delle pp.ff. 3656, 3657 e 3658 C.C. Cavalese, di proprietà 
Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese, una servitù trentennale di costruzione in 
avvicinamento a confine, a fronte di un corrispettivo pari a € 3.636,60; 

 
3.     di stabilire che le operazioni immobiliari suddette avvengono sulla scorta della 

documentazione tecnica seguente: 
  -  planimetria inerente il diritto di superficie a firma del per. ind. ed. Lorenzo Sopplesa, d.d. 
20.08.2015 (allegato A al presente provvedimento); 

  - planimetria inerente la servitù per costruzione in avvicinamento a confine, a firma del per. 
ind. ed. Lorenzo Soppelsa, d.d. 20.08.2015 (allegato B al presente provvedimento); 

  - relazione di stima del geom. Emanuele Mich dell’Ufficio Tecnico comunale del 
08.09.2015, asseverata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cavalese il 
16..09.2015, n. 256/ Ruolo Gen. Aff. Amm.; 
 

4.     di autorizzare il Segretario comunale alla stipulazione del contratto, presso Notaio, ad 
intervenuta esecutività del presente provvedimento, con le seguenti clausole essenziali: 
- durata trentennale del diritto di superficie e della servitù di avvicinamento, decorrente 

dalla data di stipulazione del contratto; 
        -   pagamento del corrispettivo contrattuale all’atto della stipula del contratto; 

-  spese tecniche (atti e documentazione tecnica) e contrattuali (fiscali, onorari e spese 
notarili, tavolari, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, interamente a carico di Bioenergia 
Fiemme - S.p.A. - Cavalese; 
 

5.     di accertare il corrispettivo complessivo contrattuale - somma dei corrispettivi di cui ai 
precedenti nn. 1 e 2, pari a € 8.917,31, alla risorsa 4011705, cap. 1371 dell’Entrata del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, destinando lo stesso per il reimpiego 
in investimenti patrimoniali. 
 

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 del’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. 
 

---------------------- 
 
OGGETTO: Richiesta Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cav alese per realizzazione di un nuovo 
impianto a pellet con ricavo di locazione produzion e, nuova tettoia di stoccaggio materie 
prime e impianti accessori sulla p.ed. 2002 e pp.ff . 3656, 3657, 3658, 3663 e 3665/9 C.C. 
Cavalese. Autorizzazione alla deroga allo strumento  urbanistico 

 
Cons. Mansueto VANZO:  Relaziona sulla scorta della proposta di deliberazione agli atti 
specificando in particolare le norme rispetto alle quali il Consiglio comunale viene chiamato a 
derogare sul piano urbanistico. 
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Cons. Mario RIZZOLI:  L’area interessata non è stata pagata come area produttiva. Il concetto è 
dunque è quello della necessità di evitare una concorrenza sleale nei confronti di chi paga le aree 
produttive. Se un soggetto produce è giusto che sia insediato nelle aree produttive, altrimenti crea 
concorrenza sleale nei confronti di chi lo fa di mestiere.. 

 
Cons. Mansueto VANZO:  La delibera prevede la concessione in deroga per lo stoccaggio e 
questa destinazione non può essere distolta. Si parla della realizzazione di circa 900 m² di tettoia 
nella sua interezza e la deroga riguarda i parametri quali l’ altezza e la pendenza delle falde. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Mi pare che anche in questo caso la relazione sia assolutamente 
insufficiente. Faccio delle domande specifiche e spero mi vogliate rispondere in modo veritiero.  
Avete verificato che verrà utilizzata la segatura proveniente dalle segherie locali o è vero, come si 
dice, che viene utilizzato legname proveniente dall'Austria, dai Paesi dell'Est, addirittura in 
concorrenza con il legname della Comunità di Fiemme? 
Dal punto di vista economico e funzionale, in tal senso è corretto il ragionamento del collega 
Rizzoli, mi volete spiegare, con numeri e qualificazioni energetiche, che senso ha trasformare i 
cascami di legno in pellet per l'autoconsumo? È un lavoro fine a se stesso? Che tipo di sviluppo 
comporta, che tipo di economia comporta?. 
Per piacere, io rinnovo l'invito a portarci qui gli amministratori di Bioenergia Fiemme nominati dal 
Comune, perchè ci facciano una relazione che ci consenta di esprimere un voto convinto e utile 
per le sorti dell'Amministrazione, non solo quello della maggioranza. Altrimenti voterò 
negativamente e cioè contro le iniziative prese senza nessun tipo di logica né tantomeno di 
giustificazione emotiva.  

 
SINDACO:  I costi attuali di trasporto sarebbero proibitivi, nel caso in cui Bioenergia Fiemme 
dovesse approvvigionarsi di materia prima all'estero. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Lei smentisce quello che si sente in giro e cioè che arrivano 
camion con legname addirittura straniero? 

 
SINDACO:  Non in mia conoscenza che sia mai arrivato un camion dall'Austria piuttosto che dalla 
Slovenia a rifornire Bioenergia Fiemme.   
Perché fare questo tipo di intervento? Se lei dovesse avere della legna con la quale alimentare la 
sua stufa a olle, la coprirebbe o la terrebbe sotto le intemperie, sotto il sole, ecc.? Bioenergia 
Fiemme chiede di coprire quel deposito, che sia di segatura, di cippato o di cippato trasformato in 
segatura non ha importanza. Osservo che: la segatura così com’è non ha un potere combustibile e 
di resa efficace, perciò va compressa, perché possa rendere il 50% di più. 
Se il pellet depositato è soggetto alla neve, alle intemperie, al freddo, alla brina, ecc., per riportarlo 
in condizioni di combustibilità occorre sostenere una spesa eccessiva. Questo è il ragionamento 
che Bioenergia Fiemme ci ha fatto presente, chiedendoci di poter coprire questo deposito con una 
tettoia che, pur non essendo chiusa sui cinque o sei lati, comporta un aumento volumetrico 
suscettibile di deroga, trattandosi di attività produttiva che ne può beneficiare. 
I motivi sono semplicemente questi, per quanto io ne so. Se poi Bioenergia venderà o userà 
totalmente per la produzione propria questo materiale compattato, questa è una scelta che in 
questo momento non mi tange, perché in questo momento come pubblico amministratore sono 
chiamato solamente a rispondere se è giusto concedere o meno questo tipo di deroga per la 
copertura. I problemi me li porrò successivamente, nel caso in cui ci sia una concorrenza sleale. In 
questo momento non devo giudicare sulla possibilità di dare una deroga o meno a un'attività 
produttiva. Credo che la deroga vada concessa. Il resto sarà una conseguenza e di questo avrà 
responsabilità chi all'interno di Bioenergia gestisce la cosa. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Mi pare che il suo ragionamento sia adeguatamente spregiudicato 
per due motivi. Il primo è che se ammette, come ha ammesso, che non è a conoscenza del fatto 
che venga utilizzato legname proveniente da fuori territorio, questo dovrebbe essere un motivo 
sufficiente per accogliere la mia richiesta di convocare qui i nostri rappresentanti nel C.d.A. di 
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Bioenergia Fiemme, perché chiariscano almeno quest'argomento che, sottolineo, non appartiene 
alla relazione sul punto. 
Ma è spregiudicato anche perché vi  è un altro Ente pubblico territoriale, che si chiama Magnifica 
Comunità di Fiemme, che non solo ha una grande storia, ma anche un’importanza dal punto di 
vista dell'utilizzo del legname. Mi chiedo se la Magnifica Comunità è stata interpellata per pensare 
di intervenire in partnership con Bioenergia Fiemme, se ci sono stati contatti. Perché la Magnifica 
Comunità non è partita prima, visto che i nostri eccellenti amministratori hanno lasciato, come dice 
lei, marcire alle intemperie la segatura e i cascami di legna e si sono accorti solo anni dopo che 
valeva la pena fare pellet? Perché non l’ha fatto subito la Magnifica Comunità? 
Questi credo siano degli interrogativi legittimi. Se lei non li considera tali, ha solo i numeri per 
mettere in votazione il punto e farlo approvare. Avete i numeri per fare quello che volete, 
continuate a farlo, però prendete atto che non date risposte ragionevoli. Preannuncio voto 
contrario. 

 
PRESIDENTE: Avvocato Pontrelli, io credo che quanto indicato dal Sindaco e cioè di convocare 
un Consiglio informale con i rappresentanti di Bioenergia Fiemme, per la spiegazione sia dei dati di 
bilancio sia delle altre questioni che lei ha sollevato e che anch’io ritengo importanti, sia più che 
legittimo. Ma per quanto riguarda la votazione degli argomenti che trattano della costruzione di 
questa tettoia per stoccaggio di pellet o segatura, personalmente credo ci siano le risposte 
sufficienti.  

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  La ringrazio per l'espressione del suo libero pensiero, sono 
convinto che la ragionevolezza che la ispira trovi concreta attuazione in un semplice rinvio. Io non 
chiedo la luna, chiedo di rinviare l’argomento per sentire i responsabili dell'attività e dell'iniziativa. 

 
PRESIDENTE: Sarei assolutamente d'accordo con lei se le questioni fossero diverse, ma nel caso  
non credo che il Consiglio informale con i rappresentanti di Bioenergia Fiemme possa in qualche 
modo far cambiare idea sulla costruzione di questa tettoia che serve semplicemente a stoccare dei 
pellet o della segatura. Onestamente mi sento di portare in approvazione il punto. Ripeto e 
ribadisco che a me, come a lei, interessa approfondire il tema su Bioenergia e altri aspetti. 
 
OGGETTO: Richiesta Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cav alese per realizzazione di un nuovo 
impianto a pellet con ricavo di locale produzione, nuova tettoia di stoccaggio materie prime 
e impianti accessori sulla p. ed. 2002 e pp.ff. 365 6, 3657, 3658, 3663 e 3665/9 C.C. Cavalese. 
Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanisti co. 
 
Deliberazione n. 27 

Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese, società partecipata anche dal Comune di Cavalese, è 
proprietaria della centrale di teleriscaldamento in loc. Dossi e gestisce l’impianto stesso e la rete 
attraverso cui distribuisce calore alla propria utenza in Cavalese.  
 
La Società stessa ha inoltrato in data 02.07.2015, Prot. n. 8037, domanda di concessione edilizia 
per realizzazione di un nuovo impianto a pellet con ricavo di locale produzione, nuova tettoia di 
stoccaggio materie prime e impianti accessori sulla p. ed. 2002 e pp.ff. 3656, 3657, 3658, 3663 e 
3665/9 C.C. Cavalese. 
 
Il progetto allegato alla richiesta, a firma del per. ind. ed. Lorenzo Soppelsa, prevede in sintesi:  
- la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di pellet attraverso l’utilizzo di segatura, con 

ricavo del locale di produzione; 
- la realizzazione di una nuova tettoia parzialmente aperta, nell’angolo sud-ovest del deposito di 

cippato; 
   - la realizzazione/collocazione di strutture accessorie quali silos per stoccaggio pellet sfuso tra le 

due centrali a sud, vasca per raccolta/invio della segatura all’impianto di essicazione, nuovo filtro 
per impianto di produzione. 
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Come indicato nella relazione tecnico-illustartiva di progetto, l’intervento è finalizzato a rispondere 
al meglio alle accresciute richieste di calore da parte degli utenti, attraverso l’ampliamento della 
capacità produttiva complessiva. 
 
L’intervento richiesto ricade, nel Piano Regolatore Generale vigente in zona “aree per attrezzature 
e servizi - attrezzature sovralocali di progetto” individuata nella tavola 3A, con sigla “X30” (centrale 
di teleriscaldamento) - art. 2.4. delle Norme Tecniche di Attuazione. L’edificio è censito, nella 
tavola 4A quale “edificio produttivo - PR” - art. 3.7 delle Norme Tecniche di Attuazione stesse. 
 
La concessione edilizia è stata peraltro richiesta in deroga allo strumento urbanistico, in quanto 
l’intervento contrasta con le disposizioni di cui all’art. 3.7 suddetto, il quale fissa i parametri 
dimensionali e tipologici per gli edifici produttivi ed in particolare: 

- rettangolo di pianta - ml. 50,00xml.25,00; 
- volume massimo - mc. 7.000,00; 
- altezza massima - ml. 8,00; 
- copertura a due falde con pendenza compresa tra il 25% ed il 45%. 

 
L’edificio già esistente si caratterizza per dimensionamenti e tipologie già eccedenti e difformi 
rispetto a quelle suindicate. Pertanto, sulla base della norma predetta, non sono ammissibili nuovi 
volumi, mentre, per contro, il progetto prevede due nuovi fabbricati a servizio della centrale di 
teleriscaldamento, con copertura tra l’altro ad una sola falda.  
 
L’art. 1.1 comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione 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. 
 

         Come previsto dall’art. 122, comma 2, della L.P. 04.08.2015, n. 25, occorre riferirsi in proposito 
alle disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 (L.P. 04.03.2008, n. 1) vigente alla data di 
entrata in vigore della L.P.25/2015 stessa, trattandosi di procedimento inerente rilascio di titolo 
edilizio già instaurato a quella data. In particolare occorre riferirsi agli artt. 112 e segg. della 
L.P.1/2008, nonché alle disposizioni regolamentari attuative della medesima L.P. 1/2008. 
Recita il suddetto art. 112:  
“1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in 
vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.  
2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate di interesse pubblico ai fini 
dell’esercizio del potere di deroga… omissis”. 
 
L’art. 41 del D.P.P. 13.07.2010, n. 18-50/Leg. e ss.mm. “Disposizioni regolamentari di attuazione 
della L.P. 1/2008” dispone che “Le opere di interesse pubblico che possono beneficiare dell’istituto 
della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa, senza possibilità di applicazione 
analogica o estensiva, nell’elenco di cui all’Allegato A di questo regolamento.”. 
Rientrano nel predetto Allegato A, alla lett. E, le “Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione” e 
tra queste le “1)… quelle di cui all’articolo 36 di questo regolamento” e quindi le opere di cui al 
comma 2, lett. c) dell’art. 36 medesimo ovvero gli “impianti di produzione energetica e relativa rete 
di distribuzione”. 
L’art. 112, comma 3 della L.P. 1/2008 e ss.mm. prevede che “La realizzazione in deroga di opere 
di interesse pubblico o di opere pubbliche diverse da quelle previste dall’art. 114, anche per gli 
interventi soggetti a denuncia di inizio attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia 
previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della 
CPC (Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità)…. omissis….”. 
Il comma 4 del citato art. 112, stabilisce inoltre che “Il rilascio della concessione in deroga ai sensi 
del comma 3 è subordinato, oltre che all’autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della 
Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona….omissis….”.  
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Nel caso di specie, non ricorre peraltro l’ipotesi di contrasto con la destinazione di zona. Pertanto 
non è richiesto il nullaosta della Giunta provinciale. 
 
Sul progetto, preventivamente autorizzato con deliberazione n. 78, d.d. 25.06.2015 della 
Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio, si è espressa favorevolmente 
anche la Edilizia comunale, anche per le opere richieste in deroga, con parere n. 4, in seduta del 
23.07.2015. 
 
Si osserva che, così come stabilito dall’art. 39 del D.P.P. 13.07.2010, n.18-50Leg. “Disposizioni 
regolamentari di attuazione della L.P. 1/2008”, 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 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.  
 
Bioenergia Fiemme - S.p.A. - è una società partecipata dal Comune, il quale vi aderì, nella sua 
fase costitutiva, per una serie di motivazioni principalmente legate all’opportunità di favorire una 
attività di particolare interesse, sotto il profilo del risparmio economico-energetico e per contribuire 
alla riduzione sul proprio territorio delle fonti di inquinamento. Tuttavia sia in fase costitutiva che 
successivamente, in occasione cioè di altri momenti in cui ha deciso di incrementare la propria 
partecipazione al capitale sociale, che oggi ammonta a € 800.076,00, su di un totale pari ad € 
6.435.220,00, il Comune stesso valutò favorevolmente anche altri aspetti, quali n particolare: 
- la possibilità di allacciare alla rete tutti gli immobili di proprietà comunale, con risparmio di costi 
sull’approvvigionamento del calore; 
- la possibilità di utilizzare, anche da parte di privati, tramite la soluzione del teleriscaldamento a 
biomasse, tecnologie semplici e sicure (all’interno degli edifici serviti dalla rete è necessaria 
semplicemente l’installazione di uno scambiatore di calore, senza caldaia, bruciatore o altro 
impianto), con ciò permettendo di risolvere, in via alternativa, problematiche complesse, legate alla 
necessità di osservare le normative sulle centrali termiche; 
- la possibilità di sfruttare una risorsa energetica locale disponibile in quantità quale il cippato, 
scarto derivante dalla lavorazione del legno. 
 
Le argomentazioni precedentemente illustrate consentono anche di supportare l’intendimento 
dell’Amministrazione comunale di sostenere, attraverso la deroga urbanistica, la possibilità per 
Bioenergia Fiemme - S.p.A. - di realizzare le opere edilizie da ultimo come sopra richieste, 
finalizzate a rispondere al meglio alle accresciute richieste di calore da parte dell’utenza.  
 
Si tratta anche di assicurare ad azienda locale la possibilità di migliorare e razionalizzare la propria 
attività. In effetti, ove il pianificatore locale ha espressamente previsto la possibilità di esercitare la 
facoltà di deroga, relativamente alle attività che astrattamente possono avvalersi dell’istituto, alle 
condizioni particolari a cui lo stesso è normativamente sottoposto, lo ha fatto proprio perché lo 
strumento urbanistico non può certo individuare caso per caso le possibili puntuali iniziative 
edilizie, che sono rimesse agli operatori, i quali, evidentemente, assumono le rispettive scelte, 
come nel caso di specie, sulla base di considerazioni  non di ordine generale.  
Sul piano della valenza pubblica l’intervento progettato risponde inoltre ad una esigenza che 
l’Amministrazione comunale avverte particolarmente, che è quella di curare gli interessi e di dare 
impulso, per quanto possibile, allo sviluppo della comunità che rappresenta, secondo quanto 
previsto dall’art. 1 della L.R. 04.01.1993, n. 1. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Udita la relazione. 
 
Visto ed esaminato il progetto per “realizzazione di un nuovo impianto a pellet con ricavo di locale 
produzione, nuova tettoia di stoccaggio materie prime e impianti accessori sulla p. ed. 2002 e pp.ff. 
3656, 3657, 3658, 3663 e 3665/9 C.C. Cavalese, a firma del per. ind. ed. Lorenzo Soppelsa, sul 
quale la Commissione Edilizia comunale ha espresso il citato parere favorevole alla deroga, n. 4, 
d.d. 23.07.2015. 
 
Condivisa l’opportunità di autorizzare la deroga, per le ragioni illustrate dal relatore, evidenziando 
che la stessa attiene ad opere non contrastanti con la destinazione di zona e che, pertanto, ai 
sensi  dell’art. 114, comma 2, della L.P.  04.03.2008, n. 1 e ss.mm. agli effetti della deroga non è 
richiesto nulla osta della Giunta provinciale, essendo questa accordata dal Consiglio comunale, 
quale organo competente all’adozione dello strumento di pianificazione interessato. 
 
Viste e richiamate le disposizioni normative, nonché gli atti concernenti la pratica, richiamati dal 
relatore. 
 
Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni di cui all’art. 81 del T.U. medesimo. 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Cons. Giuseppe Pontrelli) su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 
16 votanti e n. 1 astenuti (Cons. Bruna Dalpalù), espressi per alzata di mano, 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. 112 della L.P. 04.03.2008, 
n. 1, la deroga allo strumento urbanistico (P.R.G. vigente) per “realizzazione di un nuovo 
impianto a pellet con ricavo di locale produzione, nuova tettoia di stoccaggio materie prime 
e impianti accessori sulla p. ed. 2002 e pp.ff. 3656, 3657, 3658, 3663 e 3665/9 C.C. 
Cavalese”, secondo il progetto a firma del per. ind. ed. Lorenzo Soppelsa, depositato da 
Bioenergia Fiemme - S.p.A. - Cavalese e citato in premessa, precisamente alle disposizioni 
di cui all’art. 3.7 delle NormeTecniche di Attuazione, relativamente alla realizzazione di due 
nuovi fabbricati a servizio della centrale di teleriscaldamento, con copertura ad una sola 
falda. 

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

relativa ad “Opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione” di cui all’allegato A, lett. E, del 
D.P.P. 13.07.2010, n. 18-50/Leg., precisamente “impianti di produzione energetica e 
relativa rete di distribuzione”, di cui alllart. 36, comma 2, lett. c) del D.P.P. medesimo, non 
contrastanti con la destinazione di zona e quindi non soggetta a nullaosta provinciale, ai 
sensi del comma 4 del citato art. 112; 

 
3. di dare atto che, secondo quanto prescritto dall’art. 43, comma 1, del D.P.P. 13.07.2010, n. 

18-50/Leg., le opere che verranno realizzate in deroga non possono essere distolte dalle 
finalità per le quali la presente deroga viene rilasciata; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto prescritto dall’art. 42 del D.P.P. 
13.07.2010, n.18-50Leg., ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza della Giunta provinciale 
in materia di urbanistica previsti dagli artt. 139 e 140 della L.P. 1/2008 e ss.mm.. 
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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 del’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. 

-  
---------------------- 

 
OGGETTO: Variante al progetto per ampliamento, rior ganizzazione funzionale, rifacimento 
copertura dei sistemazione facciate hotel Orso Grig io - p.ed. 246 C.C. Cavalese. 
Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanisti co 

 
Cons. Mansueto VANZO:  Relaziona sulla scorta della proposta di deliberazione agli atti 
specificando in particolare le norme rispetto alle quali il Consiglio comunale viene chiamato a 
derogare sul piano urbanistico. 
 
 
Cons. Bruna DALPALÙ:  Sono venuta a sapere che hanno trovato degli affreschi, pertanto vorrei 
chiedere se vi sono dei vincoli per realizzare questo intervento. 

 
Cons. Mansueto VANZO:  L'edificio non risulta fra quelli vincolati dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici. È un progetto che ha acquisito il parere della CPC, in quanto le deroghe all'interno 
del centro storico devono comunque passare al vaglio di questa Commissione. Sinceramente non 
ero a conoscenza di questo ritrovamento. 

 
SINDACO:  Io sono a conoscenza che sono stati rinvenuti degli affreschi e che saranno recuperati 
e portati non dico all'originario valore ma comunque valorizzati. Questo è quanto è stato garantito 
dal proprietario. La deroga, comunque, non incide su questo tipo di attività. 

 
 

Cons. Mario RIZZOLI:  Per dichiarazione di voto noi siamo favorevoli al 100% a qualsiasi iniziativa 
alberghiera e pertanto anche a questa deroga. 
Auspico che parta a breve l'attività del Cons. Vanzo come Assessore all'urbanistica, perché non è 
possibile andare avanti con un Piano regolatore tale per cui in una sola seduta di Consiglio 
comunale vengono affrontate ben tre deroghe. È un Piano nato male fin dall'inizio, un Piano che 
impone una deroga quasi in ogni seduta di Consiglio. Ciò rappresenta purtroppo una carenza per i 
cittadini, perché le attività che possono godere di questi benefici risolvono i loro problemi, mentre il 
semplice cittadino non può farlo ed è sempre castigato. E’ urgente mettere mano al PRG e questo 
è un obiettivo presente in entrambi i programmi. Appena sarà operativo l'Assessore cercheremo di 
sollecitarlo, affinché si possano compiere le tappe in maniera più veloce possibile. 
 
OGGETTO: Variante al progetto per ampliamento, rior ganizzazione funzionale, rifacimento 
copertura e sistemazione facciate hotel Orso Grigio  - p.ed. 246 C.C. Cavalese. 
Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanisti co. 
 
Deliberazione n. 28 
 
Il relatore riferisce: 
 
Con deliberazione n. 35, d.d. 26.11.2014, il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell’art. 
112 della L.P. 04.03.2008, n. 1, la deroga allo strumento urbanistico (PRG vigente) per 
ampliamento, riorganizzazione funzionale, rifacimento copertura e sistemazione facciate hotel 
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Orso Grigio - p. ed. 246, pp.mm. 21 e 2 C.C. Cavalese, secondo progetto a firma dell’arch. Cesare 
Micheletti. 
 
La deroga suddetta riguarda il contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione per il centro storico: 

- relativamente alla parte dell’edificio vincolata a R2-Risanamento Conservativo, 
precisamente con l’art. 3, lett. d), per quanto attiene l’ampliamento volumetrico dovuto alla 
sopraelevazione ed alla modifica della configurazione del tetto, la pendenza delle stesse 
falde del tetto, l’inserimento sullo stesso di n. 7 finestre combinate, la realizzazione di un 
nuovo balcone a prospetto nord, la realizzazione di nuova torretta ascensore sporgente dal 
livello del tetto, la sopraelevazione della torretta sul prospetto ovest con realizzazione di un 
nuovo balcone sulla copertura, la realizzazione di un timpano secondario a prospetto ovest 
in corrispondenza della torretta che viene sopraelevata, la realizzazione di n. 2 balconi a 
prospetto ovest, lo spostamento e la modifica sostanziale dei fori presenti a prospetto ovest 
e l’intervento a prospetto est, a piano sottotetto, consistente nell’apertura di nuovi fori di 
grandi dimensioni mascherati da una struttura in legno; 

- relativamente alla parte vincolata a R3-Ristrutturazione Edilizia, precisamente con l’art. 3, 
lett. e), per quanto attiene la demolizione e ricostruzione, con modifiche planivolumetriche 
ed ampliamento volumetrico dovuto alla sopraelevazione, la realizzazione di una terrazza a 
due livelli sulla copertura, con parapetti in acciaio e acciaio vetro e la realizzazione di un 
tamponamento in legno verticale del primo e secondo piano. 

 
      La deroga urbanistica come sopra autorizzata è riferita ad ”Opere destinate ad attività turistico 

sportive”, finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, che ha già ottenuto 
il visto di corrispondenza di cui all’art. 13 della L.P. 15.05.2002, n. 7, incluse tra quelle di cui 
all’Allegato A, lett. A, n. 1 al D.P.P. 13.07.2010, n. 18-50/Leg., non contrastanti con la 
destinazione di zona e quindi non soggetta a nullaosta provinciale, ai sensi del comma 4 del 
citato art. 112. 

 
A seguito dell’adozione della deliberazione consiliare n. 35/2014 predetta è stata rilasciata la 
concessione edilizia n. 49/2014, d.d. 02.03.2015 abilitante all’esecuzione delle opere edilizie in 
deroga. 
 
In data 31.07.2015, la Soc. De.Va - s,r,l. - Cavalese n. 9634/Prot., ha presentato domanda di 
variante alla concessione edilizia suddetta, corredata della documentazione tecnica a firma del 
per. ind. edile Loris Defrancesco. 
 
La variante, che interessa le pp.mm. 2, 5 e 6 della p.ed. 246, prevede alcune opere difformi 
allo strumento urbanistico (P.R.G. vigente), in particolare con l’art. 3, lett. d) delle Norme 
Tecniche di Attuazione per il centro storico. In particolare, sulla parte di edificio vincolata a 
Risanamento Conservativo prevede la realizzazione di un nuovo balcone a prospetto ovest e la 
mancata realizzazione di un balcone, precedentemente autorizzato, a prospetto nord, nonché 
la realizzazione di una bussola esterna di accesso all’hotel, con trasformazione di una finestra 
in una porta di accesso. 
 
Tali opere si inquadrano in un progetto principale (quello precedentemente autorizzato) 
finalizzato , in sintesi: 

- ad una riorganizzazione funzionale e distributiva complessiva, al fine di dotare 
l’hotel di ogni parametro strutturale e funzionale necessario ad ottenere il 
riconoscimento della qualifica “4 stelle”; 

- al recupero a fini ricettivi del sottotetto, attualmente solo in parte accessibile, per 
ricavare nuove camere e locali tecnici e con rifacimento della copertura; 

- ad una riqualificazione architettonica con interventi sulle facciate finalizzati alla 
ricomposizione degli elementi di decoro superficiale (fascia basamentale, 
cantonali e cornici marca davanzali, cornicione), all’integrazione dell’elemento 
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sommitale (cornicione a gola) che incorpora la quota parte dell’innalzamento della 
copertura ed alla sostituzione dei serramenti. 

 
L’art. 1.1 comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione 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. 
 

         Come previsto dall’art. 122, comma 2, della L.P. 04.08.2015, n. 25, nel caso di specie, occorre 
riferirsi alle disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 (L.P. 04.03.2008, n. 1). Si tratta 
infatti di variante richiesta precedentemente all’entrata in vigore della L.P.25/2015 stessa. Occorre 
dunque ancora riferirsi agli artt. 112 e segg. della L.P.1/2008, nonché alle disposizioni 
regolamentari attuative della medesima L.P. 1/2008. 

 
L’art. 112 citato dispone:  
“1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in 
vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.  
2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate di interesse pubblico ai fini 
dell’esercizio del potere di deroga… omissis”. 
 
L’art. 41 del D.P.P. 13.07.2010, n. 18-50/Leg. e ss.mm. “Disposizioni regolamentari di attuazione 
della L.P. 1/2008” dispone che “Le opere di interesse pubblico che possono beneficiare dell’istituto 
della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa, senza possibilità di applicazione 
analogica o estensiva, nell’elenco di cui all’Allegato A di questo regolamento.”. 
Rientrano nel predetto Allegato A, lett. A)  le “Opere destinate ad attività turistico sportive” e tra 
queste le “1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri 
esistenti….omissis……che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza di cui all’articolo 13 della 
legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni ….omissis…”. e che soddisfino 
una serie di condizioni espressamente indicate. 
 
Anche le opere di cui alla richiesta variante in trattazione, valutate nel complesso degli interventi 
interessanti l’albergo in questione, attengono a quelle nell’allegato A, lett. A), n. 1 al D.P.P. 
13.07.2010, n. 18-50/Leg.. 
 
La richiesta variante ha ottenuto precedentemente parere favorevole della Commissione per la 
Pianificazione Territoriale e il paesaggio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme 
(deliberazione n. 102/2015, d.d. 06.08.2015. 
 
La Commissione Edilizia comunale, in seduta del 20.08.2015, parere n. 6, si è espressa 
favorevolmente allla deroga, ad eccezione della realizzazione della bussola esterna di accesso 
all’hotel, progettata sulla p.fond. 5840/1 tavolarmente descritta “Bene Pubblico” e non di proprietà 
della Soc. richiedente. 
Conseguentemente sono stati modificati gli elaborati tecnici, i quali sono stati trasmessi al Comune 
in data 04.09.2015, sub. n. 11423/Prot. 
 
Così come già evidenziato nella deliberazione consiliare n. 35/2014, mediante cui veniva 
autorizzata la realizzazione in deroga delle opere previste nel progetto principale, si sottolinea 
ancora che, così come stabilito dall’art. 39 del citato D.P.P. 18-50Leg./2010, 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 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 
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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, richiamando espressamente nel seguito le motivazioni contenute nel provvedimento 
n. 35/2014, si ribadisce: 
- che la realizzazione degli interventi previsti nella variante in esame, considerati nel compendio 
unitario di una pratica edilizia il cui progetto principale è già stato concessionato in deroga, non è 
incompatibile con il disegno complessivo dello strumento di pianificazione locale, tra gli obiettivi del 
quale vi è espressamente indicato quello di <<accrescere e valorizzare la dotazione degli abitati 
delle strutture funzionali e morfologiche necessarie per qualificare ulteriormente il rango di 
Cavalese quale “capitale” della Valle di Fiemme e stazione turistica di primo piano>> (n. 6.1, 
comma 2, della Relazione del P.R.G.), attraverso uno sviluppo mirato, tra l’altro, a  <<creare le 
condizioni per una misurata ma significativa crescita nel settore turistico mediante - omissis - la 
riqualificazione delle sue migliori strutture e sfruttando tutte le possibili sinergie riferibili alla 
presenza in Cavalese di un gran numero di equipaggiamenti altamente specializzati; e quindi 
migliorare la dotazione ed il livello delle strutture  alberghiere - omissis ->> (n. 6.1., comma 3, della 
Relazione); 
- che, nel caso, si tratta di consentire la riqualificazione di una struttura turistica importante per 
Cavalese, consentendo alla stessa di migliorare il complesso dei servizi resi alla clientela, 
portando la classificazione dell’hotel a 4 stelle e ciò è perfettamente in linea con la più generale 
opportunità di dare risposta alle necessità di adeguare nel tempo le strutture turistiche alle più 
moderne esigenze del mercato del settore, ancor più in considerazione del fatto che tale settore 
rappresenta indiscutibilmente quello trainante l’economia complessiva locale: un’economia che 
chiama costantemente ed ancor più in periodi di stagnazione come quello attualmente in essere, i 
propri operatori a fornire risposte moderne ed efficienti, rispetto ad una dinamica della domanda 
che si caratterizza per richiedere standards di servizi adeguati e di livello; 
- che nel loro complesso gli interventi edilizi interessanti l’hotel risultano migliorativi non solo per la 
struttura cui si riferiscono, ma sono sicuramente riqualificanti per l’insieme delle dotazioni che il 
turista può trovare in Cavalese, all’interno delle strutture alberghiere esistenti; 
- che gli interventi edilizi stessi risultano quindi significativi, sotto l’aspetto del miglioramento della 
qualità dell’offerta turistico - ricettiva e sono perciò ampiamente sostenibili anche sotto il profilo del 
pubblico interesse che rivestono, considerato che sostenere il turismo, in una località prettamente 
turistica come Cavalese, significa curare gli interessi e promuovere lo sviluppo di una comunità 
intera che, in via diretta o indotta, dal miglioramento di tale settore riceve grande beneficio, anche 
sotto il profilo economico.  Comparando, in altri termini, i due interessi pubblici tra loro contrapposti 
- quello legato al rispetto dello strumento urbanistico e quello alternativo di sostenere la 
riqualificazione dell’esercizio di cui trattasi - quest’ultimo interesse si deve ritenere sicuramente 
prevalente, proprio perché il livello delle strutture rappresenta una sorta di “carta di identità” da 
presentare all’ospite che intende soggiornare nella borgata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione. 
 
Vista ed esaminata la documentazione tecnica, a firma del per. ind. edile Loris Defrancesco, 
componente la variante al progetto per ampliamento, riorganizzazione funzionale, rifacimento 
copertura e sistemazione facciate hotel Orso Grigio - p.ed. 246 C.C. Cavalese. 
Condivisa l’opportunità di autorizzare la richiesta deroga, secondo quanto illustrato dal relatore, 
evidenziando che la stessa non è soggetta a nullaosta della Giunta provinciale, in quanto non 
attiene ad 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 T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
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Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni di cui all’art. 81 del T.U. medesimo. 
 
Con voti favorevoli n. 17, contrari n. =, su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 17 votanti e n. = astenuti, 
espressi per alzata di mano, 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. 112 della L.P. 04.03.2008, 
n. 1, il rilascio del titolo autorizzativo in deroga allo strumento urbanistico (P.R.G. vigente) 
relativamente alla variante al progetto per ampliamento, riorganizzazione funzionale, 
rifacimento copertura e sistemazione facciate hotel Orso Grigio - p.ed. 246 C.C. Cavalese, 
a firma del per. ind. edile Loris Defrancesco, precisamente: 

            - alle disposizioni di cui all’art. 3 lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione per il   centro 
storico, in quanto sulla parte di edificio vincolata a Risanamento Conservativo è prevista 
la realizzazione di un nuovo balcone a prospetto ovest e la mancata realizzazione di un 
balcone precedentemente autorizzato a prospetto nord con trasformazione di una finestra 
in una porta di accesso; 

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

relativa ad ”Opere destinate ad attività turistico sportive”, finalizzate alla riqualificazione 
degli esercizi alberghieri esistenti, che ha già ottenuto il visto di corrispondenza di cui all’art. 
13 della L.P. 15.05.2002, n. 7, incluse tra quelle di cui all’Allegato A, n. 1 al D.P.P. 
13.07.2010, n. 18-50/Leg., non contrastanti con la destinazione di zona e quindi non 
soggetta a nullaosta provinciale, ai sensi del comma 4 del citato art. 112; 

 
3.  di dare atto che, secondo quanto prescritto dall’art. 43, comma 1, del D.P.P. 13.07.2010, n. 

18-50/Leg., le opere che verranno realizzate in deroga non possono essere distolte dalle 
finalità per le quali la presente deroga viene rilasciata; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto prescritto dall’art. 42 del D.P.P. 
13.07.2010, n.18-50Leg., ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza della Giunta provinciale 
in materia di urbanistica previsti dagli artt. 139 e 140 della L.P. 1/2008 e ss.mm.. 

 
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 del’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. 
 

----------------------- 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche agli artt. 7 e 29 d el Regolamento del Consiglio 
comunale. 
 
PRESIDENTE: In data 6 agosto 2015, come Presidente della Commissione per la revisione dello 
Statuto e del Regolamento ho convocato una prima riunione che poi è stata annullata per un 
problema di forma. Erano comunque state allegate tutte le variazioni che proponevo a nome della 
maggioranza, sia per il regolamento che per lo statuto. 
 
Si allontana dall’aula il Cons. Paolo Gilmozzi (presenti n. 16).  
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In data 7 settembre 2015 è stata nuovamente convocata la Commissione e si è tenuta una formale 
riunione. Erano presenti Giuseppina Vanzo, Franco Chiodi, Tiziano Berlanda, Giuseppe Pontrelli 
ed io, assente giustificato Michele Malfer. In questa riunione sono state proposte le varianti che 
vedete iscritte al al punto n. 6 per quanto rigiuarda il Regolamento e al n. 7 per quanto riguarda lo 
Statuto. 
Per il Regolamento le proposte riguardano gli artt. 7 e 29 inerenti le modalità di convocazione delle 
Commissioni consiliari e del Consiglio comunale. Tutti i componenti della Commissione presenti si 
sono dichiarati favorevoli al tali modifiche regolamentari, quindi, se non ci sono interventi, proporrei 
l'approvazione del punto. 

 
OGGETTO: Approvazione modifiche agli artt. 7 e 29 d el Regolamento del Consiglio 
comunale. 

Deliberazione n. 29 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che si rende opportuno modificare alcune disposizioni del Regolamento del Consiglio 
comunale attualmente vigente, in particolare relativamente agli artt. 7, comma 5 e  29, concernenti 
le modalità di convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio comunale. 
 
Vista la proposta di modifica al Regolamento medesimo, esaminata anche nella seduta della 
Commissione per la Revisione dello Statuto e Regolamento, d.d. 07.09.2015. 
 
Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di esse, in 
particolare, gli artt. 5 e 26, comma 3, lett. a). 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell’art. 81 del medesimo T.U. 
 
Visto lo Statuto comunale e di esso, in particolare, gli artt. 3 e 18. 
 
Con voti favorevoli n. 16, contrari n. =, su n. 16 Conss. presenti, di cui n. 16 votanti e n. = astenuti, 
espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli 
scrutatori, 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti le modifiche al vigente Regolamento del 
Consiglio comunale, così come contenute nell’unito prospetto, che si allega alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

 
2. di prendere atto conseguentemente che il testo aggiornato del Regolamento del Consiglio 

comunale, comprensivo delle modificazioni approvate con il presente provvedimento, 
risulta quello che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale (allegato 2); 

 
 
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento approvate con il presente provvedimento: 

         - entreranno in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/Leg.; 

- verranno rese note a mezzo di deposito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 dello Statuto comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale del Comune. 
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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 del’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. 

 
 
                                                                                                                                 Allegato 1  

MODIFICHE A REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

A) Il comma 5 dell’art. 7 viene sostituito dal seguente: 

5. La convocazione delle Commissioni consiliari permanenti, contenente l’ordine del giorno da 
trattare e l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione, viene consegnata ai rispettivi 
componenti almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene la riunione stessa.  Della 
convocazione viene data comunicazione, entro il medesimo termine, al Sindaco, a cui viene inviato 
l’ordine del giorno. 

Le modalità di consegna dell’avviso di convocazione sono le stesse previste al successivo art. 29, 
inerente la consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale. 

 

B) L’art. 29 viene sostituito dal seguente: 

Art. 29 

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità 

1. L’avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l’ordine del giorno viene consegnato al 
Consigliere mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, su richiesta 
del Consigliere stesso, all’indirizzo di posta elettronica non certificata (e-mail), oppure al numero di 
telefax comunicato dal Consigliere medesimo alla segreteria comunale. Contestualmente verrà 
inviato un avviso tramite SMS al numero telefonico comunicato dal Consigliere alla segreteria 
comunale. 

2. In caso di impossibilità di consegna mediante invio dell’avviso di convocazione secondo le 
modalità di cui al precedente comma 1, lo stesso viene consegnato al domicilio del Consigliere a 
mezzo di un messo comunale o di dipendente incaricato.  

3. Nel caso di consegna dell’avviso di convocazione mediante invio a mezzo di posta elettronica 
non certificata o telefax, l’obbligo di consegna ed il rispetto dei termini di consegna dello stesso si 
considerano osservati sulla base delle risultanze di invio comprovate dai riferimenti a giorno ed ora 
riportati automaticamente sui relativi supporti informatici o rapporti di invio. 

4. Nel caso di consegna al domicilio del Consigliere, l’obbligo medesimo è comprovato da 
dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo o dipendente incaricato, rimessa alla 
Segreteria comunale, contenente l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa è stata 
effettuata.  

5. Solo per il caso residuale di cui al precedente comma 4, i Consiglieri che non risiedono nel 
Comune di Cavalese devono designare un domiciliatario residente nel Comune medesimo 
indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, il nominativo e l’indirizzo 
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della persona alla quale deve essere consegnato l’avviso di convocazione ed esonerando 
l’amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a al 
tempestivo recapito dello stesso. Fino a quando non viene effettuata tale designazione il 
Presidente del Consiglio comunale provvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio del 
Consigliere residente in altro Comune, a mezzo di raccomandata postale. Con tale spedizione si 
considerano osservati ad ogni effetto sia l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione che i 
termini fissati per la consegna medesima. 

---------------------- 
 
Rientra in aula il Cons. Paolo Gilmozzi (presenti n. 17). 

 
 

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto comuna le (introduzione al nuovo art. 27 ter 
e modifica comma 2 dell'art. 33) 
 
PRESIDENTE: In questo caso la Commissione è stata chiamata a esprimere un parere su due 
modifiche dello Statuto comunale, il nuovo art. 27 ter riguardante “Consiglieri delegati” e la 
modifica dell’art. 33 “Giunta comunale”, con previsione di incremento da quattro a cinque 
Assessori, ferma restando l’entità complessiva di spesa per le indennità di carica relative. 
 
Dà lettura dei  suddetti articoli proposti all’approvazione. 

 
PRESIDENTE: Nella riunione di Commissione, sull'articolo 33, si era accesa una discussione 
abbastanza vivace perché l'Avvocato Pontrelli sosteneva che una variazione allo Statuto di questa 
importanza dovesse essere motivata, oltre che semplicemente scritta così come l’avevamo 
proposta. La motivazione che è stata portata da me in quanto Presidente, ma condivisa da tutti gli 
altri componenti, è stata quella che se la Giunta comunale non è rappresentata in tutte le 
competenze delle quali deve farsi carico riteniamo necessario si possa modificare lo Statuto per 
l'introduzione di un quinto Assessore. 
Avete visto che il Segretario comunale, che ringrazio, ha predisposto un verbale della riunione in 
maniera credo molto esaustiva. Vi potete trovare i passaggi che vi ho riassunto. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Prima di tutto devo dare atto alla Presidente dell'assoluta 
correttezza con la quale ha gestito il lavoro della Commissione, pur dovendo prendere cognizione 
di posizioni diverse sull’art. 33, come ha appena relazionato, tanto che le proporrei di distinguere in 
questa sede la votazione sulle due modifiche. Non abbiamo infatti nessun motivo di opporci all’art. 
27 ter, che ci va benissimo. 
Non si comprendono questi raddoppiamenti di funzioni e di attribuzioni di competenze, che 
evidentemente sono privi di motivi. In Commissione ho citato la legge e la ricito qui a memoria, 
anche perché se ne leggessi il testo non aumenterei il potere di comprensione della stessa e 
quindi di convincimento di chi ascolta. È l'art. 3 della legge 241/90, più nota come riforma 
Bassanini della Pubblica Amministrazione. La norma conferma che ogni e qualsiasi atto 
amministrativo, soprattutto quelli strutturali come questo, che riguardano il funzionamento delle 
istituzioni, deve essere motivato. 
Già in Commissione ho detto che motivo non ce: qui è scritto “disposizione necessaria per 
consentire l'incremento del numero degli Assessori da quattro a cinque”. Questo è l'effetto, non è il 
motivo. Il motivo per il quale si intende cambiare da quattro a cinque lo conosciamo tutti, è il dover 
retribuire il debito elettorale ad un candidato che ha portato a casa i voti. Ma questo non è un 
argomento amministrativo, è un argomento politico. 
Se la maggioranza ha voluto fare posto all'Assessore del PATT, l'avrà fatto con i suoi buoni diritti, 
ma ciò non toglie che noi si abbia il buon diritto di dire che voi non fate quello che volete. Voi non 
siete né tutti né tutto, siete gli Amministratori e siete subordinati, come tutti, alla legge. La legge 
pretende che motiviate i vostri atti; se non lo fate avete i numeri per deciderlo qui, ma non è detto 
che qualcuno vi richiami all'ordine. 
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Non si capisce quale sia il bisogno di allargare la composizione della Giunta. Sulla base di che 
cosa? Di competenze speciali e specifiche? Si tratta di avere un geometra in Giunta per dei pareri? 
Siete zeppi di geometri nell’Ufficio tecnico, convocatene uno di volta in volta quando l'argomento lo 
necessiti per avere una relazione. Non mi pare ci sia il campione mondiale o provinciale o 
regionale o nazionale delle competenze urbanistiche da dover aggregare alla vostra compagine di 
Giunta. Si tratta di un geometra che lavora al Comune di Tesero. Ne avete tre o quattro che 
lavorano al Comune di Cavalese, che probabilmente a livello di casistica ne hanno anche di più di 
lui: ditemi voi quale è il motivo, se non quello di soddisfare, come dicevo, un impegno di ordine 
prettamente elettoralistico. 
Dovete dare un contentino a qualcuno? Dovete farlo con dei motivi, altrimenti vi impugneremo la 
delibera. Vedremo se avete l'alleanza utile per farla passare, è molto probabile che la troviate 
perché, come sapete, c'è anche un potere da parte della Giunta provinciale di esercitare il controllo 
e la Giunta provinciale non è certo allineata sulle mie posizioni.  
Tutti quanti sapete e avete la coscienza di quello che fate. Sapete dentro la vostra coscienza se il 
ragionamento che sto facendo sia di verità o di strumentalizzazione. Siccome è un ragionamento 
di verità, vi invito a rifletterci.  
Ho espresso la volontà di dare voto favorevole all’altra variazione dello Statuto, per la quale potete 
dare incarichi di volta in volta a qualche Consigliere comunale, ma ricordate che estendete uno 
stipendio ad una carica del tutto superflua, anche se voi Assessori vi riducete la corrispondente 
quota. 
Non c'è motivazione, è per questo che invito la Presidente, per la chiarezza che le ho riconosciuto, 
a separare gli argomenti, mettendo in votazione i due articoli distintamente, in maniera tale che si 
possa apprezzare il nostro voto favorevole sulla variazione che attiene all’art. 27 ter, mentre 
manteniamo le perplessità espresse sull'articolo 33.. 

 
Ass. Ornella VANZO:  Sono assolutamente d'accordo con l'Avvocato Pontrelli che gli atti 
amministrativi vanno motivati. Il problema è che in questo caso non parliamo di un atto 
amministrativo, ma di un atto normativo. La legge che lui ha richiamato, la 241/90, come quella 
provinciale, distingue gli atti normativi da quelli amministrativi e precisa che l'atto normativo e 
comunque quelli di carattere generale non hanno bisogno di motivazione. 
Mi pare comunque che una motivazione più sia stata esposta e fornita: l'Ente ha assolutamente 
necessità di avere un Assessore in più, perché la mole di lavoro è estrema e perché un'unità di 
lavoro in più, a parità di risorse, sarebbe un'opportunità sciocca da non cogliere. Non incide 
minimamente sulle spese, incide invece sulla forza lavoro e c'è sicuramente necessità, in un paese 
come il nostro, di avere una persona in più, visto che in precedenza erano molte di più e sono 
sempre state tutte necessarie. 
Ritengo quindi che le critiche fatte sul rispetto della normativa non abbiano ragione d'essere 
proprio perché parliamo di una modifica statutaria e non di un atto amministrativo sic et simpliciter.  

 
SINDACO: Rifacendoci a quanto dice la legge regionale, dobbiamo dire che la modifica è stata 
portata in un primo tempo prevedendo che i Comuni oltre i 3.000 e fino ai 10.000 abitanti 
potessero dotarsi di quattro Assessori. Successivamente, proprio a seguito delle lamentele e delle 
avances fatte dal Consiglio delle autonomie locali, che rappresenta i Sindaci e le Amministrazioni 
locali, in considerazione del fatto che portando da sei a quattro gli Assessori effettivi si provocava 
una riduzione estremamente significativa, non minimale, della forza collaborativa, si è addivenuti a 
questa norma integrativa, che consente ai Comuni tra i 3.000 e i 10.000 abitanti di dotarsi di un 
quinto Assessore. 
Avvocato Pontrelli, le faccio un esempio banale: se lei fosse proprietario di un campo di patate e 
dovesse dare un compenso forfettario a un gruppo di persone, preferirebbe che il campo venisse 
zappato da due, da tre, da quattro o da cinque persone, a parità di spesa? Cinque persone non  
consentirebbero di ridurre l'aggravio di fatica a carico delle quattro, delle tre? Questo è il 
significato: distribuire sulle spalle di chi può farlo, con legittime capacità professionali, un carico di 
lavoro che altrimenti andrebbe a oberare qualcun altro. 
Passare da sei a quattro Assessori non è uno scherzo. La disposizione è stata fatta perché, 
sull'onda di una sorta di perbenismo finanziario, si è voluto ridurre i costi delle Pubbliche 
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Amministrazioni. Ridurre semplicemente i costi delle Pubbliche Amministrazioni aggravando il 
peso sulle persone, però, non è così semplice, per cui c’è stato qualcuno che ha pensato di 
compensare con una persona in più e questo è quello che noi stiamo facendo.  
Non andiamo ad incrementare la spesa pubblica, semplicemente pensiamo di lavorare in cinque 
invece che in quattro, o meglio, in sei invece che in cinque. Precedentemente si lavorava in sette. 
È comunque un aggravio anche questo. 
Dobbiamo per forza essere masochisti, cioè dobbiamo per forza aggravare il carico delle persone 
senza che ci sia un'effettiva efficacia, efficienza ed economicità? Non credo. La normativa prevede 
che si possa fare e non dice che si debbono dare delle motivazioni, anche se la motivazione la 
diamo lo stesso, dicendo che distribuiamo su più persone il carico dell'Amministrazione di 
Cavalese. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Capisco che l'Ass. Ornella Vanzo si affretti a giustificare per conto 
della maggioranza questo contentino di ordine politico, anche perché è l'ultima degli Assessori 
aggregati e quindi, probabilmente, se non funzionasse così, dovrebbe mettere in discussione la 
sua poltrona, per quella promessa fatta all'altro neo indicando Assessore Vanzo.  
Io non sono esperto di patate o di boschi come il Sindaco, ho una qualche cognizione 
giurisprudenziale e di legge: le giustificazioni dell'Ass. Ornella Vanzo sono assolutamente 
sbagliate, evidentemente non ha letto bene la norma e non conosce bene la portata della norma in 
ordine alla motivazione degli atti istituzionali. La prego di ripassarsela. 
Non ho nient'altro da aggiungere, se non che avete cinque geometri all'Ufficio tecnico e che se 
volete averne anche uno un Giunta probabilmente siete nostalgici di Giunte del passato zeppe di 
geometri.. 
Ovviamente il mio voto è conseguente a quello che ho già detto in Commissione, almeno mi darete 
atto della coerenza. 

 
PRESIDENTE: Quello che ho cercato di far emergere durante la riunione della Commissione è che 
noi qui modifichiamo lo Statuto e lo Statuto vale per questa legislatura e sicuramente anche per le 
prossime. In realtà, non ne facciamo un caso ad personam, ma facciamo una variazione che 
prevede la possibilità di avere un quinto elemento in Giunta, che da una parte può portare 
competenze aggiuntive e dall'altra sgravare gli altri quattro Assessori. 
Io facevo parte della Giunta precedente e le posso assicurare che la mole di lavoro era 
estremamente rilevante, quindi personalmente mi viene da pensare che un quinto Assessore non 
possa far altro che andare a beneficio dell’attività della Giunta. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Se attraverso il designando nuovo Assessore garantisse la 
ristrutturazione del cinema-teatro di Cavalese entro un anno da oggi, sarei daccordo. 
Voi siete così esperti di patate! Dirò in tutti i Consigli che il teatro rimane indietro, che avete tempo 
e voglia per l’erba sintetica, ma non per il cinema-teatro. 
 
SINDACO:  Avvocato Pontrelli, mi consenta, lei era una delle anime di questo Consiglio vent'anni 
fa, ma forse non si è reso conto che vent’anni sono passati e che non ci sono più quelle forme di 
elasticità amministrativa e burocratica che c'erano venti o trent'anni fa. Nel giro di un anno nessuno 
riuscirebbe a riedificare un teatro. Nemmeno i nostri geometri sono attrezzati per questo. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  La replica non è né incisiva né elegante. Non credo ci si possa 
rapportare sulla base delle date di nascita. 

 
SINDACO:  Non c’è dubbio su questo. Prendo esempio da lei, perché dal punto di vista 
dell’incisività e dell'eleganza non deve assolutamente farsene un vanto, ha già dimostrato in 
precedenza di non averne. 

 
PRESIDENTE: Volevo cogliere la proposta del Cons. Pontrelli di mettere ai voti separatamente 
l'approvazione dei due articoli di variazione dello Statuto.  
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OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto comuna le (introduzione nuovo art. 27 ter e 
modifica comma 2 dell’art. 33). 

Deliberazione n. 30 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L - Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e di esso, in particolare: 

- l’art. 1, comma 4, ai sensi del quale il Comune dispone di autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione; 

- l’art. 3 che detta disposizioni in materia statuto comunale.  
-  

Considerato che si rende opportuno introdurre alcune modifiche al testo della Statuto comunale 
attualmente vigente, già adeguato alle disposizioni di cui alla L.R. 05.02.2013, n. 1, sulla scorta di 
quanto previsto dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e s.m. - Testo Unico delle Leggi Regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, precisamente: 
-  dall’art. 3, comma 1-bis, attinente alla composizione della Giunta comunale; 
-  dall’art. 3, comma 8, attinente l’attribuzione di particolari funzioni a Consiglieri comunali. 
 
Vista la proposta di modifica allo Statuto comunale conseguentemente predisposta, esaminata 
anche nella seduta della Commissione per la revisione dello Statuto e regolamento, d.d. 
07.09.2015 e rilevato che la stessa prevede: 

- l’introduzione del nuovo art. 27 ter  “Consiglieri delegati”; 
- la modifica del comma 2 dell’art. 33 “Giunta comunale”. 

 
Appurato che, per essere approvate, le modifiche statutarie debbono essere deliberate dal 
Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 
trenta giorni nelle quali è richiesto per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni di cui all’ar. 81 del T.U. n. 3/L- 2005 citato. 
 
Sentita la richiesta avanzata dal Cons. Giuseppe Pontrelli, di procedere a votazione sulla delibera 
per singole parti, ovvero votando distintamente il punto A ed il punto B dell’allegato al presente 
provvedimento e sottoposta tale richiesta ad apposita votazione per alzata di mano, il cui esito, 
giusta verifica degli scrutatori, è riportato di seguito: 

- Conss. presenti n. 17; 
- Conss. votanti n. 17 
- Voti favorevoli n. 17 
- Voti contrari n. = 
- Conss. astenuti n.= 
-  

Svolta conseguentemente per alzata di mano la votazione per divisione delle suddette due singole 
parti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori: 
1. punto di cui alla lett. A dell’allegato al presente provvedimento (introduzione nello Statuto del 
nuovo art, 27 ter): 

- Conss, presenti n. 17 
- Conss. votanti n. 17 
- Voti favorevoli n. 17 
- Voti contrari n. = 
- Conss. astenuti n. = 
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2. punto di cui alla lett. B dell’allegato al presente provvedimento (sostituzione del comma 2 
dell’art. 33 dello Statuto): 

- Conss. presenti n. 17 
- Conss. votanti n. 17 
- Voti favorevoli n. 15 
- Voti contrari n. 2 (Conss. Giuseppe Pontrelli e Bruna Dalpalù) 
- Conss. astenuti n. = 
 
Sulla base del risultato della votazione come sopra effettuata,   
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, le modifiche al vigente Statuto comunale, 
così come contenute nell’unito prospetto, che si allega alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre la pubblicazione delle modifiche allo statuto approvate con il presente 

provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e l’affissione delle stesse all’albo 
pretorio del comune per trenta giorni consecutivi; 

 
3. di evidenziare che le modifiche suddette entreranno in vigore il trentesimo giorno 

successivo all’affissione all’albo pretorio;  
 
4. di inviare copia delle modifiche statutarie, unitamente al testo conseguentemente 

modificato dello statuto, alla Giunta regionale, al Commissariato del Governo per la 
Provincia di Trento ed al Consiglio delle Autonomie Locali. 

 
 

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 del’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. 

 
                                                                                                                                 Allegato 

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE 

A. viene introdotto il seguente nuovo art. 27 ter: 

Articolo 27 ter) - Consiglieri delegati 

1. Il Sindaco può affidare a consiglieri comunali incarichi per lo svolgimento di funzioni 
particolari relative a specifiche competenze definite attraverso deleghe speciali. Gli incarichi 
sono comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla data 
dell’affidamento dell’incarico. 

2. Per l’espletamento delle funzioni loro affidate, i Consiglieri delegati si avvalgono di mezzi e 
strutture municipali e della collaborazione degli Uffici. 

 

B. il comma 2 dell’art. 33 viene sostituito dal seguente: 

Articolo 33) - Giunta comunale 
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2.  E’ composta dal Sindaco, che la presiede, e da cinque Assessori nominati dal Sindaco, tra 
cui uno con funzioni di Vice Sindaco e uno di Capo Frazione. Ai sensi dell’art. 3, comma 1-
bis del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e ss.mm., l’indennità mensile di carica spettante 
complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al 
numero massimo di Assessori previsto dal comma 1 del medesimo art. 3 (pari a quattro). 
Le indennità mensili di carica dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura uguale, 
ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vice Sindaco. 

----------------------- 

 
OGGETTO: Adesione a Trentino Riscossioni - S.p.A. A pprovazione schemi di convenzione e 
di contratto di servizio. Affidamento alla Soc. med esima delle funzioni di cui all'articolo 2 
bis del contratto di servizio (riscossione stragiud iziale e coattiva entrate tributarie 
patrimoniali ed assimilate). 

 
SINDACO:  In premessa dobbiamo dire che Trentino Riscossioni è una società provinciale di 
sistema, a capitale interamente pubblico, che opera secondo il principio in house e rappresenta 
uno strumento operativo ed esclusivo a servizio dei soggetti pubblici e istituzionali che ne 
detengano la proprietà. Tra tali soggetti sono previsti anche i Comuni.  
Con il protocollo d'intesa sottoscritto tra Provincia e Consiglio delle autonomie locali è stato 
previsto il progressivo coinvolgimento degli Enti, anche a mezzo di devoluzione gratuita da parte 
della Provincia di quote del capitale societario di Trentino Riscossioni. Per poter acquisire lei quote 
occorre sottoscrivere una convenzione che prevede le modalità di controllo dei rapporti gestionali e 
operativi tra i vari soci. 
Il fine di Trentino Riscossioni è quello di svolgere le funzioni legate all'attività di accertamento, 
liquidazione e riscossione ordinaria e anche coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti 
e ciò è possibile solo partecipando alla società stessa. 
Equitalia dal 1° gennaio 2016 cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione sia spontanea sia coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e quindi è del tutto 
necessario e utile avvalersi di Trentino Riscossioni. In questa sede intendiamo peraltro deliberare 
solo in materia di riscossione coattiva, quindi per quanto attiene le entrate patrimoniali e tributarie 
che non vengono spontaneamente pagate dal contribuente.  
E’ opportuno affidare queste attività a Trentino Riscossioni anche perché è una società ben 
strutturata, che riesce a garantire quello che la struttura comunale non potrebbe fare, non 
disponendo di professionalità di così elevato livello. 
Le tariffe che vengono richieste da Trentino Riscossioni per esercitare questa attività sono del tutto 
compatibili con le nostre risorse, tant'è vero che sulle riscossioni coattive è richiesto un 7% della 
cifra che viene introitata.  
Trentino Riscossioni è una società di sistema nella quale tutti i Comuni del Trentino possono 
entrare, acquisendo gratuitamente una quota societaria.  

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Probabilmente ha ragione il Sindaco, io appartengo a visioni 
superate del passato, ma non sorpassate. Una volta ci si batteva per portare qui i servizi e per 
gestirli da cavalesani, da comunità locale. Voi invece vi arrendete e, anzi, fate di tutto per farli 
gestire al centro. 
State attenti, perché quando i nostri censiti verranno a dirvi che è un'operazione sbagliata, in 
quanto dovendo discutere di una bolletta o di qualcos’altro saranno costretti a recarsi a Trento, 
anziché all'ufficio comunale, dovrete ricordarvi che si tratta di una scelta che avete deciso voi 
questa sera. Fate pure, io sono contrario, io sono per la gestione diretta di questi servizi da parte 
del Comune. 

 
SINDACO:  Si tratta di riscossioni coattive: il censita di Cavalese non ha comunque la possibilità di 
discutere con Equitalia a Cavalese. 
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Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Tutto deve essere gestito qui, dal Comune di Cavalese. Lo si è 
fatto nel passato, non vedo perché ci sia convenienza ad abbandonarlo. 

 
SINDACO:  In passato lo si faceva attraverso Equitalia. Equitalia non viene a Cavalese a discutere 
col cittadino che non paga. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Questa è la filosofia per la quale non riuscirete a difendervi 
nemmeno  se vi portano via anche l’ospedale. Continuate a farvi portare via servizi. 

 
SINDACO:  Passiamo da una società che è di carattere nazionale a una che è di carattere 
provinciale, quindi non stiamo decentrando. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Addirittura dite che è una società in house ma è sbagliato! In 
house lo può dire la Provincia, ma non il Comune che non ce l’ha in house. Se fosse in house, 
sarebbe a Cavalese. Sbagliate anche la terminologia e non vi rendete conto che continuate a 
regalare servizi fuori Comune. 

 
SINDACO:  Avvocato Pontrelli, non stia a mescolare  “ari per peri”, come si dice in buon dialetto. In 
house significa semplicemente che è una società della quale il Comune fa parte e che rappresenta 
in qualche modo un braccio operativo dello stesso, come di tutti i Comuni e come della Provincia. 
In house significa che ci teniamo all'interno un servizio che è totalmente gestito dalla pubblica 
istituzione. Trentino Riscossioni è una società in house. Lo è come Fiemme Servizi, in quanto 
totalmente partecipata dai Comuni. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  La domanda è questa: ci sarà un ufficio di questa società a 
Cavalese? 

 
SINDACO:  Ma prima c'era? 

 
Cons. Bruna DALPALÙ:  Noi chiediamo se adesso ci sarà. 

 
SINDACO:  Prima c'era? Non possiamo ribaltare le situazioni. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Perché non mi chiedi se sia contrario o a favore di Equitalia?  Non 
sono mai stato a favore. 

 
SINDACO:  Benissimo. Adesso andiamo da un’altra parte, non saremo più con Equitalia. C’è 
un'altra soluzione che può garantire questo servizio? Andiamo dall’associazione dei carabinieri in 
pensione e li mandiamo di casa in casa a ritirare i soldi? 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  È l'Amministrazione che deve organizzare questa cosa. 

 
SINDACO:  L'Amministrazione non ha la possibilità. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Altro che coltivare patate e chiedermi se le so coltivare! 

 
SINDACO:  Altro che pensare di fare la riscossione coattiva dei tributi! Stiamo scherzando? 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Chiedete all'Avvocato Vanzo, che sicuramente vi  può dire. 

 
PRESIDENTE: Personalmente credo ci siano funzioni che può svolgere un'Amministrazione 
comunale, altre che possono essere svolte a livello provinciale ed altre a livello statale. 
Onestamente non vedo dove stia la difficoltà se la riscossione coattiva viene svolta da un 
organismo provinciale. 

 



32 

 

Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Sono le stesse identiche parole che sono state usate dall'allora 
Assessore provinciale Borgonovo Re per giustificare che chiudeva il reparto maternità 
dell’ospedale di Fiemme. 

 
PRESIDENTE: Qui parliamo di riscossioni coattive. 

 
Cons. Giuseppe PONTRELLI:  Puoi candidarti ad Assessore provinciale, li sai fare questi discorsi. 
 
OGGETTO: Adesione a Trentino Riscossioni - S.p.A. A pprovazione schemi di convenzione e 
di contratto di servizio. Affidamento alla Soc. med esima delle funzioni di cui all'articolo 2 
bis del contratto di servizio (riscossione stragiud iziale e coattiva entrate tributarie 
patrimoniali ed assimilate). 
 

Deliberazione n.  31 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- gli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 disciplinano la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A. 
quale Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all’esercizio 
delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed 
entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa; 

- Trentino Riscossioni si configura come Società che opera secondo il principio “in house”, 
caratterizzandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti 
istituzionali proprietari. Tra tali soggetti, le citate disposizioni di legge prevedono anche i 
Comuni; 

- Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita formalmente in data 1 dicembre 2006, ed ha 
iniziato ad operare in data 1 marzo 2007. La costituzione è avvenuta con l’integrale 
sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; 

- il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali 
in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino 
Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore 
degli Enti medesimi, di quote del capitale societario;  

- la sottoscrizione di quote del capitale di Trentino Riscossioni S.p.A. da parte di altri Enti (con 
devoluzione gratuita da parte della Provincia ai sensi dell’ art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006) 
deve avvenire previa definizione, a mezzo di Convenzione, dei rapporti gestionali ed operativi 
tra i vari soci, con particolare riguardo alla salvaguardia del principio del c.d. “controllo 
analogo” che ogni Ente socio deve poter esercitare sugli organi e sulle decisioni della Società 
indipendentemente dalla consistenza della propria partecipazione azionaria, come prescritto 
dal D.L. n. 223/2006. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293, d.d. 19 ottobre 2007, con la quale è stato 
approvato lo schema di Convenzione che disciplina le modalità tecniche e giuridiche relative 
all’adesione degli Enti diversi dalla Provincia a Trentino Riscossioni S.p.A., l’ordinamento ed il 
funzionamento degli organi della Società che garantiscono l’esercizio del “controllo analogo”, 
nonché il riparto delle azioni in funzione della consistenza demografica degli Enti aderenti, e 
richiamati integralmente i contenuti della deliberazione medesima ai fini dell’adozione del presente 
provvedimento. 
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Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2560  d.d. 23 novembre 2007, con la quale è 
stato modificato il capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., e conseguentemente il  numero di 
azioni di spettanza dei singoli Enti aderenti, secondo quanto riportato nel prospetto allegato alla 
medesima deliberazione. 

Vista la Circolare n. 12 dd. 7 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia, nella 
quale vengono illustrati gli adempimenti amministrativi necessari all’adesione a Trentino 
Riscossioni da parte del Comune, adempimenti riassumibili nei seguenti punti: 

1) adozione di deliberazione del Consiglio comunale per l’approvazione della convenzione per la 
“governance” di Trentino Riscossioni S.p.A., il cui schema è stato approvato con delibera di 
Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, per le finalità sopra illustrate, Convenzione 
comprensiva anche delle “Condizioni generali di servizio”; 

2) approvazione da parte del Consiglio comunale (competente in materia ai sensi dell’art. 26, c. 3 
lettera h) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), con la medesima 
deliberazione di adesione, della sottoscrizione ed acquisizione della quota azionaria, secondo 
le modalità di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione di cui alla deliberazione n. 2293/2007 della 
Giunta provinciale; 

3) fissazione, ad opera del Comitato di indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (organo previsto 
dalla convenzione agli artt. 4, 5 e 7), delle tariffe relative ai servizi prestati dalla Società stessa; 

4) acquisizione di una partecipazione azionaria di Trentino Riscossioni S.p.A. secondo la 
quantificazione, per ciascun Ente aderente, di cui all’allegato della deliberazione n. 2560/2007 
della Giunta provinciale. Per questo Comune il numero delle azioni è pari a 381 
(trecentottantuno), e, ai sensi dell’art. 33, comma 7bis della legge provinciale n. 3/2006, il 
trasferimento è a titolo gratuito dalla Provincia; 

5) affidamento alla Società, da parte di ciascun ente, con separato atto, dei servizi scelti, previa 
approvazione dello schema di apposito contratto di servizio, ai sensi dell’art. 34 della legge 
provinciale n. 3/2006. Occorre precisare che ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in parola, 
l’Ente aderente si impegna ad affidare almeno un servizio, tra quelli previsti nella Convenzione 
medesima, a Trentino Riscossioni S.p.A.; 

6) sottoscrizione del Contratto di Servizio. 

Dato atto che: 

1) questo Comune  non ha fino ad oggi adottato deliberazioni finalizzate all’adesione a Trentino 
Riscossioni S.p.A., né ha conseguentemente sottoscritto la Convenzione suddetta ed acquisito 
le azioni di spettanza; 

2) il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (costituitosi in data 18 febbraio 2008 ai 
sensi dell’art. 7 della Convenzione a seguito dell’adesione da parte di alcuni Comuni alla 
Società) ha adottato apposite decisioni stabilendo i livelli dei servizi erogati da Trentino 
Riscossioni S.p.A. (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione) e le tariffe per alcuni 
dei servizi stessi (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione).. 

3) in conseguenza delle decisioni adottate dal Comitato di Indirizzo, l’iter procedurale illustrato 
nella Circolare n. 12/2007 e sopra indicato può essere semplificato con l’adozione di un unico 
provvedimento che approvi la Convenzione, le condizioni generali di servizio, il Contratto di 
Servizio e l’affidamento delle attività a Trentino Riscossioni S.p.A. Ai sensi dell’art. 3 della 
Convenzione l’iter amministrativo per l’adesione del Comune a Trentino Riscossioni S.p.A. si 
può quindi sintetizzare nei seguenti punti: 
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a) adozione di delibera da parte del Comune di adesione alla Società; 

b) approvazione dello schema di Contratto di Servizio e individuazione dei servizi da affidare 
alla stessa secondo le tariffe definite dal Comitato di Indirizzo; 

c) sottoscrizione della Convenzione di adesione alla Società; 

d) acquisizione delle azioni di competenza; 

e) sottoscrizione del Contratto di servizio; 

Valutata, alla luce di quanto fin qui illustrato, l’organizzazione di questo Comune, relativamente alle 
procedure connesse all’applicazione ed alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di 
competenza e ritenuto che l’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. possa costituire un 
miglioramento nell’erogazione di tali servizi, come di seguito meglio illustrato. 

Visto e valutato il testo della Convenzione di adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., comprese le 
condizioni generali di servizio e ritenutolo idoneo a disciplinare la materia in parola. 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., ed acquisire n. 
381 azioni della Società stessa a titolo gratuito, conformemente alla quantificazione operata con 
l’allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007. 

Rilevato inoltre che: 

1) con propri verbali d.d. 28 aprile 2008, 22 aprile 2009, 21 febbraio 2011, 1 dicembre 2011, 18 
aprile 2012 e 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni (costituito ai sensi 
dell’art. 7 della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società e questo Comune) ha 
determinato (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione stessa) i livelli dei servizi 
erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. e le tariffe che Trentino Riscossioni applica agli Enti per 
l’effettuazione (anche differenziata) delle attività connesse all’accertamento, liquidazione e 
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, e ciò secondo quanto 
analiticamente indicato nei Verbali stessi; 

2) le tariffe suddette sono da ritenersi, per i motivi meglio espressi di seguito, convenienti (in 
termini di efficienza ed efficacia anche previa valutazione dei servizi offerti) e tali da giustificare 
l’affidamento diretto (secondo il principio “in house”) di attività ed funzioni a Trentino 
Riscossioni anche rispetto ad altre modalità di effettuazione del servizio in parola;  

3) Trentino Riscossioni ha predisposto uno schema di Contratto di Servizio finalizzato a 
disciplinare l’affidamento delle attività e delle funzioni da parte degli Enti Locali alla Società 
medesima secondo quanto fin qui illustrato. Gli artt. 2  e 2bis di tale schema di Contratto di 
Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 dello stesso illustrano puntualmente i servizi forniti dalla 
Società e le modalità amministrative, tributarie e tecnico - informatiche della loro effettuazione 
e fornitura. Da tale documento emerge che la gamma dei servizi resi (comunque connessi alle 
funzioni base di accertamento, liquidazione e riscossione, sia ordinaria che coattiva) è tale da 
coprire (su richiesta del Comune) l’intera procedura amministrativa connessa all’esercizio delle 
funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali. Sotto questo profilo occorre rilevare che 
l’attività di Trentino Riscossioni non appare come meramente esecutiva o applicativa, ma si 
pone come reale affiancamento completo e strutturale al Comune nello svolgimento delle 
attività in parola, secondo la logica della “Società di sistema”. Un simile tipo di servizio non ha 
riscontro nei servizi svolti da alcun altro soggetto operante nel settore dell’accertamento e della 
riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali. 

Preso atto che: 
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1) la materia della riscossione ordinaria e coattiva degli Enti locali è stata normativamente oggetto 
di una profonda innovazione da parte del D.L. n. 70/2011, come convertito dalla L. n. 
106/2011, anche alla luce delle modifiche intercorse ai sensi dell’art. 10 comma 13 octies e 
dell’art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011; 

2) in particolare, l’art. 7 c. 2 lettere gg-ter) e seguenti del predetto D.L. n. 70/2011 (nella nuova 
formulazione susseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011) hanno stabilito che: 

a) dal 1° gennaio 2013 Equitalia S.p.A. cesserà di erogare qualsiasi servizio agli Enti Locali 
(fin qui erogato ai sensi del D.L.vo n. 112/1999) in materia di riscossione ordinaria e 
coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di tali Enti; 

b) sempre dal 1° gennaio 2013, la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali potrà 
avvenire secondo tre forme (anche in base alle disposizioni di cui all’art. 52 del D.L.vo n. 
446/1997 e s.m.): in diretta economia da parte degli uffici comunali; a mezzo di affidamento 
(previa gara ad evidenza pubblica)  a società iscritta nell’albo ministeriale di cui all’art. 53 
del D.L.vo n. 446/1997; a mezzo di affidamento a Società partecipata dal Comune secondo 
il principio “in house”; 

c) rilevato che, successivamente, il Decreto Legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 213/2012, all’art. 9, comma 4, ha stabilito che “In attesa del riordino della 
disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli Enti territoriali e per 
favorirne la realizzazione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto 
Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e 
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 
2013”; 

d) rilevato ancora che, successivamente, il Decreto Legge n. 35/2013, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla Legge 64/2013, all’art 10, comma 2 ter, ha stabilito 
che “Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività 
di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un 
consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto 
all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera 
gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 
luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 
2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti 
inderogabilmente al 31 dicembre 2013”; 

e) rilevato infine che, successivamente, il Decreto Legge n. 78/2015, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla Legge 125/2015, all’art 7, comma 7, ha stabilito 
che in attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dalla legge delega 
fiscale, viene differito al 31 dicembre 2015 il termine entro cui Equitalia, le società dalla 
stessa partecipate e Riscossione Sicilia S.p.a. cessano di effettuare le attività di 
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o 
patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate; 

f) la L.P. n. 18/2011 ha introdotto il comma 3septies all’art. 2 della L.P. n. 36/1993 (Norme in 
materia di Finanza Locale). Tale norma stabilisce che la Giunta provinciale può 
determinare modalità di riscossione dei tributi locali anche in deroga alle ordinarie modalità 
stabilite dalla legge statale, e questo in applicazione dell’art. 80 comma 1bis dello Statuto 
Speciale di Autonomia.  

3) sulla base di tale quadro normativo, appare quindi necessario ora giungere alla scelta in ordine 
alle modalità di effettuazione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del 
Comune, stante la già illustrata cessazione della possibilità di avvalersi di Equitalia S.p.A. 
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Analizzata a tale scopo puntualmente la struttura organizzativa di questo Comune relativamente 
allo svolgimento delle funzioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e 
coattiva), sia in relazione ai servizi fin qui gestiti direttamente dagli uffici ed a quelli svolti da 
Equitalia e rilevato che si rende opportuno affidare a soggetto esterno la funzione di riscossione 
stragiudiziale (intimazione di pagamento ove prevista) e coattiva, tenuto conto della dotazione di 
cui dispone l’Ufficio Entrate Intercomunale. 

Dato atto che per una valutazione puntuale delle scelte da porre in essere nella materia che qui 
rileva occorre tener conto dei diversi strumenti giuridici utilizzabili dai soggetti potenzialmente 
destinatari dell’affidamento (anche parziale) dei servizi in parola, come illustrati sopra al punto 2 
lettera c). 

Ritenuto che, in base all’analisi sopra illustrata appare opportuno l’affidamento a Trentino 
Riscossioni S.p.A. (in quanto società partecipata di questo Ente), poichè tale forma organizzativa 
appare: 

a) conveniente sotto il profilo economico, in raffronto ai potenziali costi che il Comune 
dovrebbe affrontare per implementare la propria struttura interna a fronte dei servizi che dal 
1 gennaio 2016 verranno dismessi per legge da Equitalia S.p.A., ed alla qualità del servizio 
reso da Trentino Riscossioni S.p.A.; 

b) significativamente più efficace sotto quello tecnico, in particolare con riferimento alle attività 
complessive svolte dalla Società anche in senso complementare rispetto alle funzioni 
standard di accertamento e riscossione. In altre parole, l’intervento di Trentino Riscossioni 
costituisce un supporto completo all’attività degli Uffici comunali; 

c) l’affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. garantisce, ai sensi della normativa sopra 
richiamata, la possibilità per il Comune di avvalersi di strumenti più incisivi previsti 
dall’ordinamento giuridico della materia; 

Dato atto che, come sopra ricordato, la nuova formulazione dell’art. 2 comma 3septies della L.P. n. 
36/1993 consente alla Giunta provinciale di determinare nuove ulteriori modalità di riscossione dei 
tributi locali, presumibilmente in stretta connessione con l’attività di Trentino Riscossioni S.p.A. 
(vista la sua natura di società di sistema), per cui appare in prospettiva ancor a più opportuno 
aderire ora alla Società stessa.   
 
Dato atto che l’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997  e s.m. prevede, come detto, la possibilità per gli Enti 
Locali di affidare mediante convenzione a soggetto esterno, anche disgiuntamente, le attività 
connesse all’accertamento ed alla riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate tributarie e 
patrimoniali, e questo, ai sensi dello stesso art. 52 comma 5 lettera b) n. 3 e degli articoli 13 e 34 
della L.P. n. 3/2006, anche mediante affidamento diretto a società controllate dal Comune e 
costituite ai sensi dell’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, quale è Trentino Riscossioni 
S.p.A.. 
 
Considerato che, in base all’art. 2bis del Contratto di Servizio, Trentino Riscossioni S.p.A. potrà 
autorizzare la rateizzazione delle riscossioni stragiudiziali e coattive dei crediti secondo quanto 
stabilito dal punto 4) dell’allegato n. 3 al Contratto di Servizio. 
 
Dato atto che l’art. 52 c. 5 lettera a) del medesimo D.L.vo n. 446/1997 e s.m. stabilisce che 
comunque l’Ente Locale può effettuare l’attività di accertamento delle proprie entrate tributarie e 
patrimoniali nelle forme associative di cui artt. 24, 25, 26 e 28 della L. n. 142/1990, e quindi, a 
livello locale, secondo le disposizioni di cui all’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
Dato atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa 
all’affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale e non di servizi aventi per oggetto la 
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produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all’art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 
244/2007. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sopra illustrata, il Comune è tenuto ad 
individuare almeno un’attività connessa all’accertamento e/o alla riscossione ordinaria e/o coattiva 
di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali. 
 
Presa visione dello schema di Contratto di Servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra questo 
Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. in materia di affidamento delle attività sopra individuate e 
ritenutolo, dopo attenta e puntuale valutazione, idoneo a disciplinare la materia che in questa sede 
rileva. 
 
Dato atto che il Contratto di Servizio in parola è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni 
generali di Servizio allegate alla Convenzione che verrà sottoscritta in esecuzione della presente 
deliberazione tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla 
deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale. 
 
Valutato quindi opportuno procedere all’affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. delle attività di 
cui trattasi, approvando contestualmente lo schema di Contratto di Servizio, quale strumento 
giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per lo svolgimento 
dell’affidamento e per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.. 
 
Dato atto che gli importi di spettanza di Trentino Riscossioni S.p.A. per lo svolgimento delle attività 
affidate con il presente provvedimento verranno quantificati (alla luce dell’attività effettivamente 
posta in essere da Trentino Riscossioni S.p.A.) in base alle tariffe stabilite dal Comitato di Indirizzo, 
salvi successivi aggiornamenti come disciplinati dal Contratto di Servizio, ed impegnati e versati 
secondo le modalità stabilite dal Contratto medesimo. 
 
Rilevato infine che per la sottoscrizione del Contratto di Servizio rimane in carico al Comune 
l’onere dell’imposta di bollo nella misura del 50% (ai sensi dell’art. 12 del Contratto medesimo), 
mentre l’imposta di registro verrà corrisposta solo in caso d’uso e non ha quindi rilievo in questa 
fase. 
 
Viste le disposizioni del T.U. LL.RR.O.C. - D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell'art. 81 del medesimo T.U.. 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 2 (Conss. Giuseppe Pontrelli e Bruna Dalpalù), su n. 17 
Conss. presenti, di cui n. 17 votanti e n. = astenuti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato 
proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

DELIBERA 

1) di aderire, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A.; 

2) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di Convenzione atto a 
disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A., anche in relazione 
all’esercizio del c.d. “controllo analogo”, secondo il testo allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di acquisire dalla Provincia Autonoma di Trento n. 381 (trecentottantuno) azioni di Trentino 
Riscossioni S.p.A. a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006 e secondo la 
quantificazione di cui all’allegato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007, per 



38 

 

un valore di complessivi € 381,00, dando atto che si accettano esplicitamente le condizioni di 
utilizzo delle azioni stesse fissate al punto 5 della deliberazione n. 2293/2007; 

4) di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2, 
secondo le modalità di cui all’art. 3 della Convenzione medesima; 

5) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di Contratto di Servizio ed i 
rispettivi allegati n. 1, n. 2 e n. 3, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità 
amministrative e tecniche per l’affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di 
accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo 
Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e 
Trentino Riscossioni S.p.A.; 

6) di affidare, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni di 
cui all’art. 2bis del Contratto di Servizio approvato al precedente punto 5 (riscossione 
stragiudiziale e coattiva di tutte le entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate), secondo i livelli 
di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A.; 

7) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l’affidamento di cui al precedente 
punto 6 viene effettuato direttamente secondo il principio “in house” a Società della quale il 
Comune diviene azionista all’atto della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente 
punto 2, e ciò ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della L.P. 
n. 3/2006, dell’art. 113 del D.L.vo n. 267/2000 e dell’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 
3/L; 

8) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l’affidamento appare 
economicamente e funzionalmente conveniente rispetto alle attuali modalità di svolgimento 
delle attività di cui al precedente punto 6, anche alla luce di quanto in premessa illustrato 
relativamente alle disposizioni di cui all’art. 7 c. 2 commi gg-ter) e seguenti del D.L. n. 70/2011 
come convertito dalla L. n. 106/2011 e modificato dall’art. 10 comma 13octies e dell’art. 14bis 
del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011, e che i corrispettivi dovuti alla 
Società medesima sono stati definiti dal Comitato di Indirizzo secondo la tabella allegata al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, secondo quanto stabilito 
all’art. 5 del Contratto di Servizio; 

9) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il Contratto di Servizio di cui al 
precedente punto 5 è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio 
allegate alla Convenzione di cui al precedente punto 2, conformemente a quanto stabilito dalla 
deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale; 

10) di dare atto che con l’affidamento di cui al precedente punto 6 viene adempiuto l’obbligo di 
affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno una attività/funzione concernente l’accertamento 
e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza, come richiesto dall’art. 3 
della Convenzione di cui al precedente punto 2; 

11) di dare atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa 
all’affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale e non di servizi aventi per 
oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all’art. 3 c. 27 e c. 28 
della L. n. 244/2007; 

12) di incaricare il Sindaco in ordine alla sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui al 
precedente punto 5; 
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13) di dare atto che la firma del contratto di servizio di cui al precedente punto 5 è in ogni caso 
subordinata all’assegnazione delle azioni di cui al precedente punto 3;  

14) di quantificare in € 200,00 la spesa derivante dal presente provvedimento, afferente al 50% 
delle complessive spese per imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto di Servizio, 
impegnando la stessa a carico dell’intervento 1010203, cap 218, del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2015 e triennale 2015/2017, che presenta adeguata ed opportuna disponibilità 

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 del’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. 
----------------------- 

Ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta alle ore 22,20. 

Letto e sottoscritto. 

   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                            ILSEGRETARIO COMUNALE 

                      COMUNALE 

  - Maria Elena GIANMOENA -                                                      - dott. Mauro GIRARDI   - 

              

Gli interventi riportati a verbale sono stati scritti nella forma più idonea per assicurare massima 
chiarezza e comprensibilità, nel rispetto della fedeltà sostanziale e senza necessità di riproduzione 
letterale, secondo quanto indicato dall’art. 40, comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio 
comunale. 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          - dott. Mauro GIRARDI -  

 


