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C.F. e P. IVA 00386100226

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 24 MARZO 2014 ORE 20,30.

PRESENTI:
CARESIA PIERINO    Sindaco
ALGAROTTI CLAUDIO Consigliere
ANTONELLI MARCO "
CARESIA WALTER "
CARNIELLI PIERANGELO "
CRISTOFOLINI EZIO "
DALLAPICCOLA MASSIMO "
MICELI ADRIANO "
PEDOTTI PATRIZIA "
SCARPA ALESSIO "
STENICO BRUNA "
STENICO CLAUDIO "
STENICO DIEGO "

Assenti giustificati: Colombini Giorgio, Colombini Matteo.

Assiste il Segretario Comunale dr. Sartori Marco.

Accertata la presenza del numero legale il Sindaco  Caresia Pierino dichiara aperta la
seduta di prima convocazione. 

Comunicazioni del Sindaco e consegna diplomi Summer Job
Il Sindaco ringrazia i consiglieri presenti per la puntualità ed i ragazzi del Summer Jobs

per i lavori svolti durante l'estate 2013. Lascia quindi la parola all'Assessore Pedotti Patrizia per
la consegna dei diplomi.

L'Assessore  Pedotti Patrizia saluta i ragazzi che hanno partecipato al progetto Summer
Jobs  e  spiega  che  la  consegna  dei  diplomi  vuole  riconoscere  l'impegno  e  la  motivazione
dimostrati nello svolgere mansioni che non competono loro in quanto studenti, ma che li hanno
comunque coinvolti dando ottimi risultati soprattutto a livello di collaborazione, di conoscenza
del territorio e di abbellimento dell'ambiente. 

Il  progetto  è  stato portato avanti  sul Piano Giovani  della  Provincia  ed è  un'iniziativa
rivolta ai ragazzi dai 16 ai 18 anni. Inizialmente il bando prevedeva la selezione per n. 2 ragazzi
ma i 4 Comuni coinvolti, Fornace – Civezzano – Bedollo e Baselga di Pinè, hanno pensato di
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accogliere  tutte  le  domande  pervenute  restringendo  però  i  tempi  lavorativi.  I  ragazzi  hanno
prestato la loro opera quindi due settimane in gruppi da due o tre persone coprendo i mesi di
luglio e agosto, realizzando lavori di manutenzione e abbellimento. Hanno ricevuto dei voucher
che venivano riscossi presso gli uffici postali. Anche nel 2014 si ripeterà nuovamente il progetto
e verrà ampliato anche nel sociale aiutando persone anziane o in difficoltà con piccoli servizi
come la spesa o momenti di compagnia. 

Passa quindi alla consegna degli attestati ai ragazzi presenti. 

Il Sindaco comunica che sabato 28 marzo p.v. si svolgerà la consueta Giornata Ecologica
promossa dall'Assessore alle Foreste Antonelli Marco insieme ai volontari delle associazioni. 

Il  Sindaco  inoltre  annuncia  che  finalmente  sono  iniziati  i  lavori  all'asilo  nido
sovracomunale, opera che va a completare il rapporto di collaborazione fattiva con il Comune di
Civezzano.

La consigliera  Stenico Bruna chiede se è possibile spostare i punti n. 3, 4 e 6 dopo il
punto n. 10 per aspettare il consigliere Colombini Matteo per la loro trattazione.

Il Sindaco accetta la richiesta presentata dal gruppo di minoranza.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri Algarotti Claudio e Carnielli Pierangelo.

1. Approvazione verbali sedute precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a’ sensi e per gli effetti dell’art. 53 del nuovo regolamento del Consiglio
comunale adottato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 31.01.1996 esecutiva ai sensi di legge
e modificato con successivo provvedimento sancisce che:

“ 1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri o letto in aula. All’inizio
della riunione il  Presidente chiede al Consiglio  se vi  siano osservazioni sul verbale.  Se
nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità.

2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura
della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni.
Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o
inserito nel verbale ”.............

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del verbale del Consiglio Comunale
di data 12.09.2013 con formale votazione;

Dato atto che il verbale è stato trasmesso ai consiglieri comunali, per cui lo stesso è
dato per letto dagli stessi;

Considerato che l’art. 52 comma 3 del Regolamento del Consiglio così recita: 
“ .... 3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare

e riporta i nomi dei Consiglieri  presenti e di quelli  assenti,  con l’indicazione per questi
ultimi se la loro assenza sia o meno giustificata, i motivi principali delle discussioni, il testo
integrale   della  parte  dispositiva  delle  deliberazioni  ed  il  numero  dei  voti  favorevoli,
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contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia  avuto
luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.”........

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005
n.3/L;

Visto  l’art.  53  del  nuovo  regolamento  del  Consiglio  comunale  adottato  con
deliberazione consiliare n. 7 dd. 31.01.1996 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 1 (Caresia Pierino) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il verbale del Consiglio Comunale svoltosi in data
12.09.2013, formante parte integrante e sostanziale della presente;

2. di informare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi

dell'art.79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Trento,  entro  60  giorni,  ai  sensi

dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a’ sensi e per gli effetti dell’art. 53 del nuovo regolamento del Consiglio
comunale adottato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 31.01.1996 esecutiva ai sensi di legge
e modificato con successivo provvedimento sancisce che:

“ 1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri o letto in aula. All’inizio
della riunione il  Presidente chiede al Consiglio  se vi  siano osservazioni sul verbale.  Se
nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità.

2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura
della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni.
Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o
inserito nel verbale ”.............

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del verbale del Consiglio Comunale
di data 28.11.2013 con formale votazione;

Dato atto che il verbale è stato trasmesso ai consiglieri comunali, per cui lo stesso è
dato per letto dagli stessi;

Considerato che l’art. 52 comma 3 del Regolamento del Consiglio così recita: 
“ .... 3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare

e riporta i nomi dei Consiglieri  presenti e di quelli  assenti,  con l’indicazione per questi
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ultimi se la loro assenza sia o meno giustificata, i motivi principali delle discussioni, il testo
integrale   della  parte  dispositiva  delle  deliberazioni  ed  il  numero  dei  voti  favorevoli,
contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia  avuto
luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.”........

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005
n.3/L;

Visto  l’art.  53  del  nuovo  regolamento  del  Consiglio  comunale  adottato  con
deliberazione consiliare n. 7 dd. 31.01.1996 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 1 (Stenico Bruna) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il verbale del Consiglio Comunale svoltosi in data
28.11.2013, formante parte integrante e sostanziale della presente;

2. di informare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi

dell'art.79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Trento,  entro  60  giorni,  ai  sensi

dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

2. Esame ed approvazione del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale di Fornace
(PRIC).

Il  Sindaco  fa  i  complimenti  ai  tecnici  che  hanno  realizzato  questo  importante
documento per il modo in cui è stato steso e la chiarezza di lettura. Lascia quindi la parola
all'assessore Caresia Walter. 

L'Assessore  Caresia Walter presenta il p.i. Carli Maurizio e l'ing. Paolo Andreolli, i
tecnici che hanno lavorato al Piano e lascia loro la parola per la spiegazione del P.R.I.C..

L'ing. Paolo Andreolli spiega che cercheranno di essere abbastanza sintetici poiché la
mole di documenti prodotti è molto ampia. Con l'ausilio di slides l'ing. Paolo Andreolli spiega
che l'obiettivo del P.R.I.C. è un'analisi ed una valutazione dello stato attuale dell'impianto di
illuminazione  pubblica  da  un  punto  di  vista  del  risparmio  energetico  e  dell'inquinamento
luminoso.  Permette  di  individuare  le  criticità  principali  negli  impianti  assegnando  delle
priorità su cui basarsi nella seconda fase che è quella dell'adeguamento. Vengono quindi fatte
delle proposte per fare una pianificazione al fine di eliminare le criticità e migliorare tutta la
situazione. Il P.R.I.C. consta di due fasi operative, la prima è il rilievo puntuale di tutti gli
apparecchi di illuminazione e dei punti di alimentazione, la verifica delle cadute di tensione
delle linee dove rilevabili, la verifica di eventuali anomalie da un punto di vista elettrico, la
misura  dei  livelli  di  illuminamento  delle  vie,  la  verifica  dei  requisiti  energetici  e
illuminotecnici  degli  impianti  e  la  stesura  delle  priorità  di  intervento.  Questo  permette  di
redarre un documento di sintesi. 
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L'ing. Paolo Andreolli spiega che la situazione attuale, cioè ciò che si è riscontrato in
seguito ai rilievi è che sul territorio comunale c'è una esigua diffusione di lampade a vapore di
mercurio, quelle che fanno una luce bianca non troppo brillante, che sono messe al bando da
una direttiva europea già dal 2013 e quindi non dovrebbero essere più reperibili sul mercato.
Inoltre c'è un basso utilizzo di apparecchi con emissione rivolta verso l'alto non conformi alla
normativa provinciale, principalmente riscontrabili in strade private e nel parco sotto l'asilo.
C'è una presenza diffusa di regolatori di flusso attivi in campo ridotto, un'elevato numero di
proiettori  per  l'illuminazione  di  facciate  con elevato  flusso disperso verso l'alto,  livelli  di
illuminamento  nettamente  superiori  a  quanto  indicato  dalla  normativa  ed  un  uso  quasi
esclusivo di lampade al vapore di sodio ad alta pressione che sono attualmente tra le lampade
più efficienti presenti sul mercato.

In totale si sono censiti n. 686 punti luce di cui, divisi per sorgenti, 602 a sodio alta
pressione,  43  alogenuri  metallici,  34  ai  vapori  di  mercurio,  6  fluorescenti  e  1  ad
incandescenza.  E'  stata  riscontrata  una  maggioranza  di  apparecchiature  con  vetro  piatto,
bombato,  etc.  Da  questo  censimento  si  può  arrivare  a  definire  la  seconda  parte  e  cioè
pianificare gli interventi al fine di un miglioramento dei parametri di risparmio energetico di
inquinamento luminoso, la tipologia di sorgente e degli apparecchi da adottare in prospettiva e
la stima del risparmio energetico a seguito degli interventi.

Il primo intervento più semplice che porta già a buoni risparmi è la riprogrammazione
dei regolatori di flusso riducendo lo stesso ed aumentando il risparmio energetico e quindi
economico.  Inoltre  si  può operare  l'installazione  di  sistemi  di  contenimento  di  flusso  sui
proiettori,  una sorta di alette per evitare che la luce si disperda e ridurre questo spreco. In
futuro si potrebbe andare a sostituire in molti impianti il corpo illuminante o il vano ottico in
quanto il sistema palo-braccio è della stessa marca di quello presente adesso e che è già a
norma  con  la  legge  provinciale,  per  cui  sarebbero  degli  interventi  di  ridotto  costo.  Altri
impianti invece necessitano di un completo rifacimento in quanto risultano essere obsoleti,
come per esempio i globi del parco sotto l'asilo. In tutti gli interventi ex-novo che verranno
realizzati sarà però necessaria una progettazione elettrica ed illuminotecnica al fine di andare
a soddisfare i criteri dettati dalla legge provinciale. 

Per completezza l'ing. Paolo Andreolli mostra le tavole principali di cui è composto il
P.R.I.C. mediante l'ausilio del videoproiettore e spiega brevemente come si devono leggere.
Per rispondere ad una domanda posta dal consigliere Stenico Claudio l'ing.  Paolo Andreolli
spiega che tutti i corpi illuminanti sono stati fotografati e divisi per contatore. Inoltre sono
stati  georeferenziati  infatti  è stato creato un file con Google Earth dove con un puntatore
vengono indicate le posizioni di ogni singolo punto luce associate alle rispettive foto ed alle
etichette descrittive. Aprendo il file si ha un'immediata impressione della distribuzione dei
punti luce all'interno del territorio comunale e a che contatore appartengono. 

La consigliera Stenico Bruna chiede se è possibile regolare i vari punti luce in maniera
differente per aumentarla nelle zone più pericolose rispetto alle altre.

L'ing. Paolo Andreolli risponde che in questo sistema di impianto tutta la zona sotto lo
stesso contatore ha la stessa regolazione. Continua l'illustrazione delle tavole.

Interviene  il  p.i.  Carli  Maurizio per  spiegare  che  in  sostanza  ogni  categoria
illuminotecnica ha dei dati significativi che sono l'illuminamento o la luminanza, uniformità
di illuminamento o abbagliamento e ogni classe identifica dei parametri specifici da applicare
su quel tratto di strada. Il fatto di approvare il P.R.I.C. con questi parametri  significa che
quella  determinata  strada  deve  avere  questo  tipo  di  illuminazione.  Il  dato  è  stato  trovato
incrociando i dati del Codice della strada che indica le strade di riferimento. E' però facoltà
dell'Amministrazione pubblica dire che una certa strada è ad alto rischio piuttosto che a basso
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rischio, ovviamente non discostandosi troppo dai parametri dati dalla normativa. In linea di
massima i parametri sono stati tutti rispettati. 

L'ing. Paolo Andreolli spiega che in seguito alle tavole delle analisi dello stato di fatto
appena  presentate  sono  state  sviluppate  quelle  dello  stato  obiettivo.  Per  quanto  riguarda
Fornace  queste  ultime  non  presentano  grosse  differenze  o  variazioni  in  quanto  è  stato
semplicemente riportato tutto il territorio comunale con punti luce in sodio ad alta pressione
sostituendo quelli al mercurio. Le altre sorgenti sono rimaste uguali in quanto sono di una
tipologia che si ritroverà ancora per un cospicuo numero di anni. Lo stesso lavoro è stato fatto
per quanto riguarda la tipologia degli apparecchi; in un'ottica di ottimizzazione in un futuro
dovrebbero esserci solamente apparecchi con vetro piatto. 

Per verificare i livelli di quantità di luce presenti sulle strade sono state effettuate una
serie di foto con uno strumento particolare che permette di misurare in maniera puntuale la
quantità di luce che scende. 

Il p.i. Maurizio Carli spiega le norme tecniche previste per il calcolo dei livelli di luce
e le caratteristiche della macchina impiegata per la misurazione chiamata  luminanzometro.
Con questo strumento si riesce a capire se la strada è sovra o sotto illuminata. 

La consigliera Stenico Bruna chiede se la categoria è calcolata in base alla frequenza
di passaggio degli autoveicoli o dei pedoni.

Il p.i. Maurizio Carli risponde che la normativa prevede che la categoria sia calcolata
in base alla frequenza del traffico veicolare. La norma prevede che ci debba essere un minimo
garantito ed il Comune di Fornace è in un'ottima situazione perchè non ci sono problemi di
sottoilluminamento. Infatti l'unica soluzione per chi è in una situazione di sottoilluminamento
è quella di cambiare i corpi illuminanti o di integrarli o di rifare l'impianto, che comporta
comunque dei costi.  Non avendo questi  problemi l'unica cosa che deve fare il  Comune è
quella di abbassare i livelli con i regolatori ed ottimizzare il sistema. E' escluso solamente il
parco dell'asilo che ha i globi ma per il quale è già in programma una sua riqualificazione. 

Il consigliere Stenico Claudio rileva che nella relazione c'è scritto che ci sono alcune
strade sottoilluminate con lampade al mercurio. 

L'ing. Paolo Andreolli spiega che in realtà la situazione segnalata è il parco.

Il p.i. Maurizio Carli sottolinea che in alcuni tratti stradali bisogna cambiare per forza
i punti luce poiché fuori norma; per il parco è già in programma una riqualificazione quindi
rimangono solo altri 6 corpi illuminanti su cui intervenire con priorità ma che sono niente in
confronto ai 686 verificati. 

Il consigliere  Stenico Claudio chiede, relativamente al discorso dei by-pass presente
nella relazione, se gli stessi sono attivi.

Il  p.i.  Maurizio  Carli risponde  che  da  un  confronto  con  il  manutentore
dell'illuminazione  pubblica  è  emerso  che  in  passato  ci  sono  stati  alcuni  interruttori  che
scattavano e quindi erano stati applicati dei by-pass per verificare se fosse un problema di
regolatore o di interruttore e da dove partisse. Quando si è fatto il rilievo ovviamente si è
riscontrato  che  il  regolatore  era  sul  by-pass  ma  in  realtà  era  solo  una  questione  di
manutenzione ordinaria.
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Alle ore 21.15 entra il consigliere Colombini Matteo. Presenti n. 14 consiglieri.

L'Assessore  Caresia  Walter interviene  per  comunicare  che  il  prossimo  passo  già
concordato con la ditta COIMP è quello di regolare il tutto anche in relazione al PRIC.

Il  p.i.  Maurizio  Carli spiega  che  si  può abbassare  il  regolatore  ma  se  si  va  sotto
illuminamento e c'è un incidente e c'è un ricorso chi risponde del danno è il Sindaco. La
riduzione è stata fatta ma è cautelativa per non mettere il sistema in crisi. 

L'Assessore  Antonelli Marco chiede se è stato fatto un calcolo su quanto si riesce a
risparmiare con questo abbassamento. 

Il p.i. Maurizio Carli risponde che il risparmio si aggira circa sui € 15.000,00 all'anno
ma solo dopo aver  fatto  le  regolazioni  si  potrà  calcolare  esattamente  l'entità.  Con queste
economie in un paio d'anni il Comune riuscirà a ripagare le somme spese per mettere in regola
l'impianto. Il p.i. Maurizio Carli spiega che il P.R.I.C. è uno strumento dinamico, non statico,
che  si  continua  ad  evolvere;  la  Legge provinciale  prevede che  minimo ogni  3  anni  deve
esserci una sua revisione. 

Il consigliere Stenico Claudio chiede da chi debba essere fatta la revisione. 

Il p.i. Maurizio Carli risponde che la Nesco a consegnato al Comune tutti i documenti
in  vari  formati  quindi  quest’ultimo  è  completamente  autonomo.  La  revisione  quindi  può
effettuarla il tecnico del Comune al quale sono state spiegate anche le modalità per farla. 

Il  consigliere  Stenico Claudio chiede se è la Provincia  che fra tre anni chiederà il
resoconto degli aggiornamenti fatti.

Il p.i. Maurizio Carli risponde che sarà il Comune a dover inviare la documentazione
per consentire alla Provincia di aggiornare il Piano provinciale sull'Illuminazione. Il fatto di
adeguare  gli  impianti  di  illuminazione  pubblica  e  privati  di  una  certa  entità  vuol  dire
risparmiare qualche bel gigawatt di potenza. 

Il Sindaco interviene per dire che da un punto di vista meramente venale il costo di
questo incarico è di € 14.000,00 ed il contributo della Provincia al quale siamo stati ammessi
è del 60%, ora manca solo rendicontare e fare la domanda di erogazione dello stesso. 

Il Sindaco, non essendoci altre domande, ringrazia ai tecnici ing. Paolo Andreolli e p.i.
Maurizio Carli.

Al ringraziamento si unisce anche l'Assessore Caresia Walter per il lavoro svolto sia
per la tempistica sia per la redazione del P.R.I.C.. L'Assessore Caresia Walter esprime piacere
nel sentire che il Comune sia messo bene dal punto di vista dell'illuminazione grazie anche
alla lungimiranza degli amministratori precedenti ed al lavoro svolto dall'ing. Palmieri. 

Il  Sindaco  passa  quindi  alla  lettura  del  dispositivo.  Apre  quindi  la  discussione.
Nessuno intervenendo mette quindi in votazione il punto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
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- con l'approvazione della deliberazione della  Giunta provinciale n. 3265  di data  30
dicembre  2009 e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia del 20
gennaio 2010, n.2-34/Leg. (B.U. n. 13/I-II del 30/03/2010 rettificato con avviso sul
B.U. n. 16/I-II del20/04/2010) è stato definito il quadro normativo per l'attuazione della
legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso”;

- sono infatti entrati contemporaneamente  in vigore sia il Regolamento di attuazione della
legge in parola che completa la normativa tecnico-giuridica di riferimento, sia il Piano
provinciale di  intervento per la prevenzione  e la riduzione dei consumi energetici e
dell'inquinamento luminoso,  di cui all'articolo 4 della legge citata,  che contiene tra l'altro
le linee guida tecniche per la redazione dei piani comunali di intervento per la riduzione
dell'inquinamento  luminoso e per  la  progettazione dei  nuovi impianti di illuminazione
esterna e degli interventi di adeguamento degli impianti esistenti;

- le Amministrazioni avevano  l’obbligo di dotarsi del  P.R.I.C.,  entro  2  anni
dall’approvazione del  Piano provinciale  di intervento  per la prevenzione  e la  riduzione
dell'inquinamento luminoso, ai sensi dell’art.3 comma 2^ della L.P. 16/2007, al  fine di
disciplinare le nuove installazioni in conformità  al  Piano provinciale  ed  alle leggi
nazionali in materia.

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.57 di data 21.10.2013,
esecutiva, avente ad oggetto“Affidamento  incarico per la redazione del Piano Regolatore di
Illuminazione  Comunale  (PRIC)”  con  individuazione  del  soggetto  incaricato  nello  studio
tecnico NESCO - North Energy Service Company s.r.l. con sede in Trento, via Brennero n.
322;

Esaminato  il Piano Regolatore  Illuminazione  Comunale,  come redatto dallo  studio
tecnico incaricato pervenuto in atti nella versione definitiva e completa, con nota ns. prot. n.
412 del 27/01/2014;

Considerato che il Piano a firma del  p.ind.  Maurizio  Carli risponde alle seguenti
finalità:
1) fornire all’Amministrazione comunale uno strumento di pianificazione e

programmazione  ambientale ed energetica, in cui si evidenziano  gli interventi per
risanare il territorio e s i  f i s s a  la  priorità degli stessi;

2) rispettare le norme per  il conseguimento della sicurezza del  traffico e della popolazione,
non solo dal punto di vista illuminotecnico ma anche elettrico e meccanico;

3) conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti;
4) contenere l’inquinamento luminoso;
5) ottimizzare i costi di servizio e manutenzione.

Precisato che si omette l’allegazione degli elaborati costituenti  il P.R.I.C., che sono
comunque depositati agli atti dell’Ufficio tecnico comunale;

Precisato che il Piano sopra citato si compone dei seguenti elaborati:   

ALLEGATI TESTUALI
PRIMA FASE
ALLEGATO 01  INTENTI ED OBIETTIVI DEL P.R.I.C.
ALLEGATO 02   INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONCETTI FONDAMENTALI
ALLEGATO 03 CENSIMENTO E STATO DI FATTO
ALLEGATO 04  CLASSIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA E DEL TERRITORIO COMUNALE
ALLEGATO  05   LINEE  GUIDA  PER  LA  PROG.  E  REALIZZAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI
ILLUMINAZIONE
ALLEGATO 06  DOCUMENTO DI SINTESI
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ALLEGATO 06-1 VERIFICHE ELETTRICHE E MECCANICHE
SECONDA FASE
ALLEGATO 07  PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO
ALLEGATO 08  PIANO DI MANUTENZIONE
ALLEGATO 09  DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
ALLEGATO 10  LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA
ALLEGATO 11  ELENCO ELABORATI

ALLEGATI GRAFICI

TAV. 1-01  SEMINA APPARECCHI ILLUMINANTI, DIVISI PER TIPOLOGIA,SORGENTE E SOSTEGNI
(STATO DI FATTO) – ZONA FORNACE NORD
TAV. 1-02  SEMINA APPARECCHI ILLUMINANTI, DIVISI PER TIPOLOGIA, SORGENTE E SOSTEGNI
(STATO DI FATTO) – ZONA FORNACE SUD
TAV. 2-01 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO DI FATTO)
TAV. 3-01 DISTRIBUZIONE STATISTICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI (STATO DI FATTO)
TAV. 4-01 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE COMPOSIZIONI TIPICHE (STATO DI FATTO)
TAV. 5-01 DISTRIBUZIONE E CARATTERISTICHE DELLE LINEE ELETTRICHE (STATO DI FATTO)
TAV. 6-01 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO OBIETTIVO)
TAV. 7-01 DISTRIBUZIONE STATISTICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI (STATO OBIETTIVO)
TAV. 8-01 CLASSIFICAZIONE RETE STRADALE (STATO DI FATTO)

LOCALITA’ PIAN DEL GAC’ E SANTO STEFANO
TAV. 1-03  SEMINA APPARECCHI ILLUMINANTI, DIVISI PER TIPOLOGIA,SORGENTE E SOSTEGNI
(STATO DI FATTO)
TAV. 2-02 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO DI FATTO)
TAV. 3-02 DISTRIBUZIONE STATISTICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI (STATO DI FATTO)
TAV. 4-02 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE COMPOSIZIONI TIPICHE (STATO DI FATTO)
TAV. 5-02 DISTRIBUZIONE E CARATTERISTICHE DELLE LINEE ELETTRICHE (STATO DI FATTO)
TAV. 6-02 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO OBIETTIVO)
TAV. 7-02 DISTRIBUZIONE STATISTICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI (STATO OBIETTIVO)
TAV. 8-02 CLASSIFICAZIONE RETE STRADALE (STATO DI FATTO) 

LOCALITA’ VALLE
TAV. 1-04  SEMINA APPARECCHI ILLUMINANTI, DIVISI PER TIPOLOGIA, SORGENTE E SOSTEGNI
(STATO DI FATTO)
TAV. 2-03 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO DI FATTO)
TAV. 3-03 DISTRIBUZIONE STATISTICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI (STATO DI FATTO)
TAV. 4-03 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE COMPOSIZIONI TIPICHE (STATO DI FATTO)
TAV. 5-03 DISTRIBUZIONE E CARATTERISTICHE DELLE LINEE ELETTRICHE (STATO DI FATTO)
TAV. 6-03 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO OBIETTIVO)
TAV. 7-03 DISTRIBUZIONE STATISTICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI (STATO OBIETTIVO)
TAV. 8-03 CLASSIFICAZIONE RETE STRADALE (STATO DI FATTO)

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato
con D.P.Reg.1.2.2005 n. 3/L;

Accertata  la  propria  competenza  a  deliberare  in  merito  in  quanto  la  proposta  in
argomento,  ha natura pianificatoria  e va in parte ad integrare le norme del  Regolamento
edilizio (art. 26 del citato Tullrroc);

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ex art. 81
del T.U.LL.RR.O.C.  il parere favorevole di regolarità tecnico- amministrativa da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico comunale e che non è stato richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente provvedimento non ha implicazioni contabili;
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Vista la L.P. n. 16 di data 03 ottobre 2007 ed il relativo regolamento di attuazione;
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di adottare il Piano Regolatore di Illuminazione del Comune di Fornace (in sigla P.R.I.C.)
redatto dalla NESCO - North Energy Service Company s.r.l. con sede in Trento, via Brennero
n. 322 , pervenuto in atti ns. prot. n. 412 del 27/01/2014;

2. di approvare nello specifico gli elaborati di seguito elencati, depositati presso l’Ufficio tecnico
comunale, dei quali si omette la materiale allegazione e che vengono dimessi in atti: 

ALLEGATI TESTUALI
PRIMA FASE
ALLEGATO 01  INTENTI ED OBIETTIVI DEL P.R.I.C.
ALLEGATO 02   INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONCETTI FONDAMENTALI
ALLEGATO 03 CENSIMENTO E STATO DI FATTO
ALLEGATO 04  CLASSIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA E DEL TERRITORIO COMUNALE
ALLEGATO  05   LINEE  GUIDA  PER  LA  PROG.  E  REALIZZAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI
ILLUMINAZIONE
ALLEGATO 06  DOCUMENTO DI SINTESI
ALLEGATO 06-1 VERIFICHE ELETTRICHE E MECCANICHE
SECONDA FASE
ALLEGATO 07  PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO
ALLEGATO 08  PIANO DI MANUTENZIONE
ALLEGATO 09  DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
ALLEGATO 10  LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA
ALLEGATO 11  ELENCO ELABORATI

ALLEGATI GRAFICI

TAV.  1-01  SEMINA  APPARECCHI  ILLUMINANTI,  DIVISI  PER  TIPOLOGIA,SORGENTE  E
SOSTEGNI  (STATO DI FATTO) – ZONA FORNACE NORD
TAV.  1-02  SEMINA  APPARECCHI  ILLUMINANTI,  DIVISI  PER  TIPOLOGIA,  SORGENTE  E
SOSTEGNI (STATO DI FATTO) – ZONA FORNACE SUD
TAV. 2-01 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO DI FATTO)
TAV.  3-01  DISTRIBUZIONE  STATISTICA  DEGLI  APPARECCHI  ILLUMINANTI  (STATO  DI
FATTO)
TAV. 4-01 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE COMPOSIZIONI TIPICHE (STATO DI FATTO)
TAV.  5-01  DISTRIBUZIONE E  CARATTERISTICHE  DELLE LINEE  ELETTRICHE  (STATO  DI
FATTO)
TAV. 6-01 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO OBIETTIVO)
TAV.  7-01  DISTRIBUZIONE  STATISTICA  DEGLI  APPARECCHI  ILLUMINANTI  (STATO
OBIETTIVO)
TAV. 8-01 CLASSIFICAZIONE RETE STRADALE (STATO DI FATTO)

LOCALITA’ PIAN DEL GAC’ E SANTO STEFANO
TAV.  1-03  SEMINA  APPARECCHI  ILLUMINANTI,  DIVISI  PER  TIPOLOGIA,SORGENTE  E
SOSTEGNI (STATO DI FATTO)
TAV. 2-02 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO DI FATTO)
TAV.  3-02  DISTRIBUZIONE  STATISTICA  DEGLI  APPARECCHI  ILLUMINANTI  (STATO  DI
FATTO)
TAV. 4-02 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE COMPOSIZIONI TIPICHE (STATO DI FATTO)
TAV.  5-02  DISTRIBUZIONE E  CARATTERISTICHE  DELLE LINEE  ELETTRICHE  (STATO  DI
FATTO)
TAV. 6-02 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO OBIETTIVO)
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TAV.  7-02  DISTRIBUZIONE  STATISTICA  DEGLI  APPARECCHI  ILLUMINANTI  (STATO
OBIETTIVO)
TAV. 8-02 CLASSIFICAZIONE RETE STRADALE (STATO DI FATTO) 

LOCALITA’ VALLE
TAV.  1-04  SEMINA  APPARECCHI  ILLUMINANTI,  DIVISI  PER  TIPOLOGIA,  SORGENTE  E
SOSTEGNI (STATO DI FATTO)
TAV. 2-03 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO DI FATTO)
TAV.  3-03  DISTRIBUZIONE  STATISTICA  DEGLI  APPARECCHI  ILLUMINANTI  (STATO  DI
FATTO)
TAV. 4-03 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE COMPOSIZIONI TIPICHE (STATO DI FATTO)
TAV.  5-03  DISTRIBUZIONE E  CARATTERISTICHE  DELLE LINEE ELETTRICHE (STATO DI
FATTO)
TAV. 6-03 DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLE SORGENTI LUMINOSE (STATO OBIETTIVO)
TAV.  7-03  DISTRIBUZIONE  STATISTICA  DEGLI  APPARECCHI  ILLUMINANTI  (STATO
OBIETTIVO)
TAV. 8-03 CLASSIFICAZIONE RETE STRADALE (STATO DI FATTO)

3. di trasmettere  copia della  documentazione di rito all’Agenzia prov.le per l'incentivazione
delle attività economiche (come da nota dd.24.02.2014 prot. S503/2014/102376/17.13.3/LB),
al fine della liquidazione del contributo provinciale concesso per la redazione del Piano;

4. di  evidenziare  che  avverso  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30
novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso:
- opposizione  alla  Giunta  municipale  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi

dell'articolo 79,  comma 5 del  T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n. 3/L;

- ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Trento  entro  60  giorni,  ai  sensi
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o in alternativa 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Essendo  entrato  nel  punto  precedente  il  consigliere  Colombini  Matteo  il  Sindaco
chiede alla capogruppo di minoranza Stenico Bruna se è possibile mantenere la sequenza dei
punti come da ordine del giorno. Ricevuta risposta positiva passa quindi al punto n. 3.

3. Interrogazione del gruppo consiliare “Insieme per Fornace” relativa alla censura di
un articolo per Fornace Notizie.

La consigliera Stenico Bruna dà lettura dell’interrogazione presentata. (Allegata).

Il Sindaco dà lettura della risposta all’interrogazione presentata. (Allegata).
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Il consigliere Colombini Matteo ritiene che la formula usata per concludere la risposta
del Sindaco “Ritenendo di aver risposto in maniera adeguata alle istanze” è proprio un copia
ed incolla delle precedenti interrogazioni poiché in questo caso a parer suo non si può essere
soddisfatti  dalle  risposte  ottenute.  Al  consigliere  Colombini  Matteo ha  dato  fastidio  il
passaggio della risposta del Sindaco laddove si parla del fatto di aver dato la possibilità al
gruppo di minoranza di presentare interrogazioni in merito. Obiettivamente è un diritto del
gruppo di  minoranza  il  poter  presentare  interrogazioni,  non è  una  libera  concessione  del
Sindaco.  Per quanto riguarda la  serata  pubblica,  il  consigliere  Colombini Matteo esprime,
come  già  fatto  durante  quell'appuntamento,  la  felicità  della  partecipazione  del  gruppo  di
maggioranza per permettere al dibattito di essere quanto più ampio possibile; però anche qui è
stato il gruppo di minoranza che si è caricato della responsabilità di organizzare l'incontro.
Aldilà di queste considerazioni il consigliere Colombini Matteo spiega che nell'interrogazione
presentata  volutamente  non si  faceva riferimento  ad alcun articolo perchè non interessava
scendere nel merito della questione poiché già fatto in altre occasioni. 

Il  consigliere  Colombini  Matteo  continua  dicendo  che  ha  paragonato  la  risposta  a
quest'interrogazione con quelle precedenti. A differenza di quelle presentate in passato che ad
ogni domanda (domanda 1, 2, 3....) avevano una precisa risposta (risposta 1, 2, 3.....), questa
volta  è stato fatto una sorta  di  tema in cui si  fa  fatica  a trovare la  risposta puntuale  alle
domande poste. Per esempio alla prima domanda “Chi ha deciso di non pubblicare l'articolo?”
dalla lettera di risposta non si evince. Si può capire quella che è stata la motivazione anche se
è la prima volta che non viene applicata la consuetudine. Si capisce che l'articolo non è stato
portato all'attenzione del comitato.

Il Sindaco risponde che il giornalino era già stato impaginato. 

Il consigliere Colombini Matteo ribatte chiedendo se nell'ipotesi in cui si decidesse di
organizzare  una  festa  il  13  di  dicembre  sul  giornalino  verrebbe  pubblicata  o  verrebbe
pubblicata l'anno dopo poichè non è stata consegnata in tempo. Ricorda che lui è stato nella
commissione  del  giornalino  per  cinque anni  e  sa  che  il  regolamento  è  molto  semplice  e
praticamente non dice niente di come debbano essere svolte le riunioni. All'inizio ci si trovava
solo una volta e poi si consegnava tutto il materiale alla tipografia. In seguito è stato aggiunto
un secondo incontro per verificare cosa si andava a pubblicare ed eventualmente mettere in
votazione alcuni articoli su cui non c'era accordo. Probabilmente se anche in questa occasione
si  fosse agito  in  questa  maniera  sarebbe stato  sufficiente,  invece  semplicemente  non si  è
trovato stampato l'articolo. 

Il Sindaco risponde che il Comitato è composto dai consiglieri Matteo Colombini e
Bruna  Stenico,  di  fatto  ha  sempre  partecipato  alle  riunioni  anche  il  consigliere  Claudio
Algarotti,  ed  inoltre  dal  consigliere  Scarpa  Alessio,  dalla  Sig.ra  Monica  Stenico  e  dal
Sig. Sandro Roccabruna.  Di  fatto  si  è  superata  anche la  formalità  della  composizione  del
Comitato visto che si ritiene che Fornace Notizie sia uno strumento al quale tutti possono
apportare il proprio contributo costruttivo. Entrando nel tema specifico, è arrivato il direttore
con il notiziario già impaginato con gli articoli già visionati nelle precedenti riunioni. 

Il  Sindaco  ritiene  corretto  che  se  in  un  articolo  c'è  un'osservazione  sia  data  la
possibilità  alla  controparte  di  poter  ribattere  e  quindi  pubblicare  entrambi  gli  articoli  sul
notiziario.  In  questo caso l'articolo  non è stato neanche fatto  arrivare  al  coordinatore  del
notiziario Alessio Scarpa,  qualcuno ha by-passato il Comitato ed è andato direttamente in
tipografia per farlo stampare.  Il Comitato l'ha trovato impaginato nella bozza senza averlo
visionato, questo non è corretto.

Il  consigliere  Claudio Algarotti chiede chi  è  questo qualcuno che ha by-passato il
Comitato.
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Il Sindaco risponde che non lo sa.

Il consigliere Claudio Stenico interviene dicendo che l'articolo è stato inviato in data 9
dicembre  alla  Tipografia  Pasquali  ma  non impaginato,  erano due  semplici  fogli  in  word.
Dopodichè  qualcuno  lo  ha  impaginato  su  Fornace  Notizie,  non  sicuramente  il  gruppo di
minoranza. Capisce che sarebbe stato corretto avere una contro risposta, ma dal 9 di dicembre
all'uscita  di Fornace Notizie  avvenuta il 28 - 30 di dicembre la risposta poteva esserci.  E
anche non ci fosse stata, l'articolo non era né offensivo né fazioso, racconta solo quello che è
successo. 

Il Sindaco risponde che racconta quello che è successo dal punto di vista di chi scrive. 

Il consigliere Colombini Matteo risponde che l'articolo era una fotografia della realtà.

Il  Sindaco  ribatte  che  il  racconto  è  stato  fatto  da  una  parte  interessata  alla
pubblicazione ed a come sono andate le cose per l'appalto dei lavori. Doveva essere data la
possibilità a chi era interessato di dare una controrisposta. 

Il  consigliere  Claudio  Algarotti  interviene  dicendo  che  il  Comitato  doveva  essere
avvisato del fatto che veniva tolto l'articolo. 

Il consigliere Claudio Stenico aggiunge che la prossima volta l'articolo si pubblicherà
direttamente suo quotidiano “Adige” così si potrà leggere.

Secondo il consigliere Claudio Algarotti la controparte poteva replicare nel prossimo
numero. 

Il Sindaco non ritiene corretto il fatto di accusare l'Amministrazione di censure e di
veti. Vengono date tutte le possibilità per rendere edotta la popolazione, per rendere pubblica
la propria opinione.

Il consigliere Colombini Matteo risponde che il Sindaco non ha fatto tutto il possibile
perchè la risposta alla passata interrogazione sulla Cittadella dello Sport era stata che non
interessava all'Amministrazione organizzare alcuna riunione e che se voleva poteva pensarci il
gruppo  di  minoranza.  Però  nei  programmi  pre-elettorali  si  scrive  sempre  che  si  farà  il
possibile per coinvolgere la popolazione con serate.

Interviene il Vice Sindaco Cristofolini Ezio dicendo che durante il dibattito ha colto il
passaggio  del  consigliere  Stenico  Claudio  dove  diceva  che  l'articolo  è  stato  spedito
direttamente in tipografia. Il Vice Sindaco Cristofolini Ezio chiede se questo corrisponde al
vero. 

Il consigliere Stenico Claudio risponde affermativamente. 

Il  consigliere  Claudio  Algarotti interviene  dicendo  che  il  direttore  responsabile  è
presente durante l'impaginazione e tante volte gli articoli sono stati spediti direttamente alla
tipografia.

Il  Vice  Sindaco  Cristofolini  Ezio chiedendo  di  poter  finire  il  proprio  intervento,
dichiara che se la minoranza vuole nascondersi dietro un velo lui non lo fa; i consiglieri di
minoranza sapevano che questo era un argomento oggetto di malcontento da parte di alcuni e
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quindi un articolo del genere per correttezza doveva transitare dall'Amministrazione comunale
e poi andare in tipografia.

Segue una discussione concitata tra i consiglieri.

Il consigliere  Colombini Matteo vuole smorzare i toni e quindi dalla sua esperienza
all'interno di Fornace Notizie ricorda che la bozza poteva ancora essere corretta discutendone
all'interno  del  Comitato  e  mettendola  ai  voti,  come  già  fatto  in  passato.  Il  consigliere
Colombini Matteo interviene infine per dire che quelle poche volte che ha partecipato alle
riunioni è rimasto un po' spiazzato, perchè non era abituato così, perchè il Comitato è in mano
e non capisce a che titolo a Fabio Gottardi, che è una bravissima persona però è un po' troppo
invadente quando tiene le riunioni. Questo è uno dei motivi del perchè non è presente alle
riunioni, infatti le due volte che ha partecipato ha dovuto litigare con lui su diversi argomenti.
Non capisce perchè il Comitato invece che essere diretto dal direttore, che a quei tempi era il
dott.  Filippi,  o  dal  coordinatore  Alessio  Scarpa  sia  tenuto  dal  Sig.  Fabio  Gottardi.  Il
consigliere Colombini Matteo dichiara che questo è il motivo perchè lui non partecipa più alle
riunioni. 

Interviene  l'Assessore  Antonelli  Marco dissociandosi  da  quanto  espresso  dal
consigliere  Colombini  Matteo.  Secondo  lui  il  Sig.  Fabio  Gottardi  è  un  coordinatore
importante  poiché  raccoglie  tutti  gli  articoli.  Inoltre  vuole  sottolineare  che  quando  agli
Assessori è stato detto di preparare gli articoli era stata data una scadenza che era il 15 o il 20
di ottobre. Se l'articolo della minoranza è arrivato il 9 dicembre era forse fuori tempo. 

Il consigliere Colombini Matteo rileva che proprio uno degli argomenti di discussione
con il Sig. Gottardi Fabio è stato il fatto che non ha voluto fare due riunioni giustificando il
fatto che si rischiava di non essere puntuali e si rischiava di pubblicare roba ormai vecchia.
Secondo  il  consigliere  Colombini  Matteo facendo  solo  una  riunione  il  materiale  in
pubblicazione è inevitabilmente più vecchio che non facendone due. Capisce che la volontà è
quella di ottimizzare i costi anche se secondo lui non è con Fornace Notizie che si debbano
necessariamente ridurre. Il consigliere Colombini Matteo vuole precisare che il passaggio che
ha fatto lui non è sulla bravura o non bravura del Sig. Gottardi Fabio, resta il fatto però che se
ci sono dei ruoli gli stessi devono essere fatti rispettare. Se il ruolo di coordinatore spetta al
consigliere Scarpa Alessio non capisce perchè lo deve fare Gottardi, ancorchè bravissimo. 

Il  consigliere  Stenico Claudio rileva che nella  risposta  all'interrogazione  non trova
come motivazione il fatto che l'articolo sia arrivato fuori termine. 

L'assessore  Antonelli  Marco risponde  che  era  un  commento  personale.  Come
Assessori  si  è  cercato  di  rispettare  il  termine  per  inviare  gli  articoli.  E  le  scadenze  si
dovrebbero rispettare almeno per rispetto nei confronti di chi lo fa. 

Il  consigliere  Colombini  Matteo interviene  dicendo  che  ci  sono articoli  e  articoli.
Senza nulla togliere a chi li fa, ad alcuni articoli basta cambiare la data e vanno bene tutti gli
anni, ci sono invece articoli  un po' più complessi.  Non si possono trattare tutti  alla stessa
maniera. 

4. Interrogazione del gruppo consiliare “Insieme per Fornace” relativa alla gestione del
servizio idrico integrato.

La consigliera Stenico Bruna dà lettura dell’interrogazione presentata. (Allegata).
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Il Sindaco dà lettura della risposta all’interrogazione presentata. (Allegata).
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Il consigliere Colombini Matteo legge un passaggio che gli era piaciuto del verbale del
27.12.2012 “...il  Sindaco  ritiene  che  discussioni  pur  animate  come quelle  di  questa  sera
servano a stimolare gli amministratori che hanno visioni un po' diverse, anche se l'obiettivo è
comune ed è quello di far risparmiare la nostra gente.”. Intanto è un auspicio per il continuo
di questo consiglio comunale però spiega quello che è successo cinque minuti fa. Bisogna
vedere l'aspetto positivo, le discussioni crede ci stanno perchè ci sono delle visioni un po'
diverse  ma  l'obiettivo  deve  essere  comunque  comune.  Questo,  secondo  il  consigliere
Colombini Matteo, è lo spirito che ci deve essere. 

Il  consigliere  Colombini  Matteo continua  dicendo  che  in  questa,  come  per
l'interrogazione precedente, si dovevano andare a ricercare le risposte all'interno del tema. Già
in passato si era potuto constatare di essere in una situazione di proroga, che i tempi si sono
dilatati in maniera eccessiva e soprattutto aver visto l'invito al congresso di Trento pervenuto
nei  giorni  scorsi  fa  capire  che i  tempi  si  allungheranno ancora di più.  Quando si  fanno i
congressi  infatti  o  si  parla  del  passato  oppure  di  un  futuro  non immediato.  Trovare  una
soluzione  in  house  condivisa  con i  due  Comuni  di  Trento  e  Rovereto  sembra  veramente
lontana. Esiste la possibilità di continuare con la situazione odierna ma il gruppo di minoranza
ha a cuore che venga fatto uno studio di fattibilità di gestione interna anche solo per smentire
gli  uni  o  gli  altri.  Verificato  che  una  sorta  di  municipalizzata  come  quella  esistente  nel
comune  di  Bedollo  è  gestibile  o  meno  si  possono  prendere  delle  decisioni  in  merito.  Il
consigliere Colombini Matteo fa presente che non sa se effettivamente è stato dato agli uffici
il compito di affrontare la situazione. 

Il Sindaco lascia la parola all'Assessore Antonelli Marco perchè insieme al Segretario
Sartori  dr.Marco  ed  all'ufficio  ragioneria  ha  approfondito  la  questione,  prendendo  in
considerazione alcune tariffe di altri comuni per capire se c'erano spazi per una gestione in
economia diretta. La Provincia ha provveduto a trasmettere i dati di quelli che sono i costi
medi a metro cubo dell'acqua, i consumi con qualche proiezione relativa a famiglie di tre o
quattro componenti e suddivise per i vari comuni. 

L'Assessore Antonelli Marco spiega che la problematica della gestione dell'acqua è un
argomento che interessa anche il gruppo di maggioranza e si sono affrontati diversi dibattiti
anche in Giunta comunale per cercare di trovare una soluzione o delle vie alternative fino a
che Trento o Rovereto non decideranno di fare questa nuova società. Intanto è tutto fermo ed
il  31  p.v.  ci  sarà  un  convegno  dove  probabilmente  non  ci  saranno  delle  risposte  o  date
concrete.  Nel frattempo si è richiesto un preventivo alla STET, già annunciato nei passati
consigli, che non si discosta però tanto da quello della Dolomiti Energia. Si è cercato quindi
di  trovare  delle  soluzioni  all'interno  della  struttura  con  i  nostri  dipendenti.  L'Assessore
Antonelli Marco premette che le tariffe dell'acquedotto, guardando tutti i paesi del Trentino,
sono molto diverse; si passa infatti da comuni dove si paga 20 centesimi a chi paga 7 euro al
mc. Su 218 comuni trentini, il Comune di Fornace si trova nei primi 20 che pagano di più
come acquedotto, e nei primi 10 come fognatura. Bisogna trovare delle possibilità alternative
al contratto con la Dolomiti Energia come ha fatto per esempio il Comune di Lavis che ha
espresso  la  volontà  di  andare  con  la  società  Mezzolombardo  –  Mezzocorona,  così  come
Zambana e Nave San Rocco. Però è tutto fermo perchè tutti stanno aspettando per vedere cosa
faranno gli altri Comuni. 

Con  il  Segretario  comunale  Sartori  dr.  Marco,  continua  a  spiegare  l'Assessore
Antonelli Marco, si è provato a fare delle ipotesi per la gestione in economia mettendo i costi
dei  nostri  dipendenti.  Si  sono  fatte  quindi  due  ipotesi.  Nella  prima  si  sono  calcolati
€ 20.000,00  di  costi  tra  operai  e  dipendenti  che  fanno  le  bollette  con  un  servizio  di
manutenzione che dia la garanzia di un controllo degli impianti. Con questi dati ipotetici una
famiglia che nel 2013 consuma 200 mc all'anno che attualmente paga, solo di acqua, € 194,00

21



all'anno, andrebbe a pagare € 134,00 con un risparmio di circa il 45%. Questo solo per l'acqua
mentre per la depurazione il costo rimane uguale perchè è la Provincia che stabilisce € 0,69 al
mc. Per fare i calcoli ci si è confrontati con il Comune di Bedollo però bisogna tener conto
che  rimane  un'ipotesi  perchè  è  difficile  quantificare  quante  ore  di  operaio  e  di  personale
amministrativo ci vogliono. Bisogna valutare che il servizio della Dolomiti Energia è ottimo
ma i  costi  del personale sono veramente alti,  solo per l'acqua paghiamo € 43.000,00. Nel
nostro comune abbiamo le potenzialità, due operai di cui uno idraulico e l'addetta ai tributi
che potrebbe fare le bollette. Con la Dolomiti Energia si ha sicuramente la garanzia che ci sia
sempre l'acqua l'estate, però le cifre parlano chiaro. 

Il consigliere  Colombini Matteo dichiara che gli par strano che solo due giorni fa si
siano fatte le ipotesi e non prima con un tema che è così caro. Si chiede se sono state fatte solo
perchè è stata presentata un'interrogazione. 

L'Assessore Antonelli Marco risponde negativamente ricordando che a maggio 2013 è
stato  proprio  lui  a  dire  che  entro  giugno 2013 si  doveva dare  una  risposta;  il  Segretario
comunale è stato sollecitato più e più volte ma probabilmente era sottopressione per altre
questioni. 

L'Assessore  Caresia Walter  ricorda che nel 2013 si erano già avuti i contatti con la
STET per valutare l'ipotesi di affidare il servizio ad altra società e verificare i costi attuali che
si avevano. Il preventivo della STET però non si discostava di molto da quello della Dolomiti
Energia infatti i costi fissi di quest'ultima erano € 43.000,00, la STET invece esponeva un
costo di € 39.000,00. Quella presentata dall'Assessore Antonelli Marco rimane comunque e
solo un'ipotesi. Anche dai discorsi dell'anno scorso era emersa la necessità di capire il perchè
si paga l'acqua così cara; infatti nonostante il preventivo fatto fare da un'altra società,  che
aveva  tutto  l'interesse  di  prendere  il  servizio,  questa  ha  confermato  i  costi  del  personale
esposti da Dolomiti Energia. 

Secondo il consigliere  Colombini Matteo il Comune di Fornace deve capire se è in
grado di fare il servizio in economia oppure no. 

L'Assessore Caresia  Walter sottolinea  il  fatto  che  è  ben  vero  che  una  famiglia
potrebbe  risparmiare  50-60  euro  all'anno  però  bisognerebbe  valutare  e  confrontare
attentamente il servizio che si ha ora e dopo, perchè bisogna ammettere che sicuramente in
economia non si potrà pretendere di avere il servizio di prima. Ora se manca l'acqua o bisogna
fare analisi interviene il gestore. Paesi vicino a noi hanno problemi tutti gli anni al contrario
del nostro Comune che da quando ha dato il servizio in gestione a Dolomiti Energia non ha
mai avuto un problema. Anche l'acquedotto di vallata alla fine si è deciso di darlo in gestione
alla STET perchè il servizio in economia era un problema. 

Su richieste  presentate  dal  consigliere  Stenico  Claudio,  l'Assessore  Caresia Walter
spiega che non si tratta solo di gestire problemi di mancanza d'acqua ma anche di analisi e di
clorazione dell'acqua. In un'eventuale gestione in economia i costi per le analisi si avranno
sempre  perchè  non  possiamo  farle  noi.  Per  quanto  riguarda  il  telecontrollo  l'Assessore
Caresia Walter si chiede nel caso di una gestione in economia chi andrebbe a controllare le
pompe, il discorso non è semplice. 

Il Sindaco fa una riflessione sulle responsabilità in capo alla sua figura dichiarando
che la situazione attuale sia la migliore. Non si sottrae però a tutta una serie di analisi e di
ipotesi  di  una  diversa  gestione  poiché,  come  sosteneva  l'Assessore  Antonelli  Marco,  il
Comune ha al suo interno le potenzialità necessarie. Ricorda però che ci sono una serie di
adempimenti  spiegati  dal  dott.  Dario  Alessandrini  dirigente  di  Dolomiti  Energia.  Si
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tornerebbe sicuramente indietro rispetto alle scelte fatte nel 1999 per delegare qualcuno più
specializzato per gestire un servizio delicato qual'è quello dell'acquedotto. Al Sindaco preme
sottolineare che tra una settimana partiranno i lavori dell'acquedotto e che essendo Dolomiti
Reti a conoscenza di tutta la mappatura dell'acquedotto crede che sia importante che in questa
fase  Grisenti,  operaio  responsabile  di  zona,  sia  la  persona  che  li  segua  e  dia  qualche
indicazione un po' più precisa rispetto agli operai comunali che dovrebbero ricostruirsi tutta la
situazione. Il Sindaco si impegna nelle contrattazioni con STET o con la nuova società che si
andrà a costituire a raggiungere l'obiettivo di risparmio annuo di € 50 su un consumo di 200
mc; a questo punto avrebbe poca ragione assumerlo in economia diretta. Viceversa si farà
qualche ragionamento con il personale comunale ben sapendo che se si occupa o preoccupa di
un determinato settore ovviamente non potrà dedicarsi ad altre esigenze.

La consigliera Stenico Bruna chiede se con la gestione comunale l'acquedotto verrebbe
monitorato 24 ore su 24.

Il Sindaco spiega che recedendo in anticipo dal contratto,  la sua naturale scadenza
sarebbe nel  2019,  si  dovranno trovare  degli  accordi  con il  gestore  affinchè  non vengano
applicate penalità o spese. Per questo si pensava di lasciare a Dolomiti Energia le analisi ed il
telecontrollo  con la  possibilità  poi  di  averlo  noi  attraverso  sistemi  telematici.  Per  quanto
riguarda la reperibilità gli operai ovviamente non possono farla 24 ore 365 giorni all'anno per
questo  si  dovrebbe articolare  in  convenzione  con qualcun altro  come potrebbero  essere  i
lavori di scavo e ricerca perdite. 

Come riportato nella risposta all'interrogazione il Sindaco spiega che si pensava di
avere qualche risposta prima, ma nelle riunioni che si sono fatte con gli altri comuni i due
principali  hanno  fatto  inalberare  un  po'  tutta  la  questione  per  una  questione  forse  di
supremazia.  I  comuni  più piccoli  partendo da Albiano fino a  Borgo Valsugana vivono in
maniera indiretta e subendo le decisioni che dovranno prendere i due comuni principali.

Il consigliere  Colombini Matteo chiede al Segretario Comunale Sartori dr.Marco se
con una gestione in economia da parte del Comune la modulazione delle tariffe spetterebbe
all'amministrazione comunale. 

Il Segretario Comunale Sartori dr.Marco risponde in maniera affermativa. 

Il consigliere  Colombini Matteo  ribadisce un concetto già espresso in un precedente
consiglio  dal  consigliere  Carnielli  Pierangelo  e  cioè  che attualmente  le  tariffe  spesso non
premiano chi risparmia anzi vanno a discapito degli stessi. 

L'Assessore Antonelli Marco risponde che la situazione non è così.

Il  consigliere  Colombini  Matteo specifica  che  rileggendo  il  verbale  di  una  scorsa
seduta del consiglio, non smentito nella votazione di approvazione, emerge tale affermazione
del  consigliere  Carnielli  Pierangelo,  corretta  peraltro,  per  la  quale  nessuno  ha  sollevato
obiezioni.

Il consigliere  Carnielli  Pierangelo prende la parola spiegando che probabilmente il
consigliere Colombini Matteo si riferisce all'intervento in merito ai 94 euro della fattura della
ditta per il consumo di 2 mc d'acqua. Sinceramente sembra un po' esagerata come spesa.

Il consigliere Colombini Matteo crede che il problema non sia solo di costi ma di come
poi vanno applicate le tariffe.
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L'assessore  Caresia Walter interviene per dire che il  fisso purtroppo c'è anche per
l'acquedotto come per il telefono. Che si consumi 2 o 50 mc il costo fisso rimane sempre
uguale. 

L'assessore  Antonelli  Marco precisa che la  parte  fissa per le utenze civili  è  pari  a
€ 48,00 mentre per le utenze non civili è di € 146,00. Per le utenze civili poi in base ai mc
consumati si basa a tariffe a scaglioni. Un'utenza che risparmia il consumo di acqua, risparmia
su questa parte della tariffa. 

Il consigliere Carnielli Pierangelo crede che sarebbe bello capire perchè il comune di
Fornace è tra i primi venti comuni che ha le tariffe più alte. 

L'assessore  Caresia Walter spiega  che il  Comune di  Fornace ha molte  spese fisse
come l'acquedotto di vallata e l'energia elettrica e si hanno poche utenze su cui suddividerle. 

La  consigliera  Stenico  Bruna chiede  se  le  spese  per  i  lavori  di  depurazione  e
acquedotti fatti anni fa sono state pagate. 

L'assessore Antonelli Marco risponde che tra ammortamento e svalutazione per quanto
riguarda l'acqua ci  sono ancora € 16.000,00 di cui  viene scalata  una parte  ogni anno.  La
bolletta inoltre deve tener conto dei 20.000,00 euro dell'acquedotto di valle, voce importante
che probabilmente quando si collegherà l'acquedotto dei Tovi alla rete forse qualcosa si potrà
ridurre.  Poi  bisognerà  comunque  aggiungere  gli  ammortamenti  dei  lavori  che  si  stanno
facendo e la corrente elettrica per pompare l'acqua verso il paese. Per la pompa dei Slopi ora
si pagano circa € 12.000,00 annui. 

L'assessore Walter Caresia informa che nel pomeriggio si è avuto un incontro con la
ditta  che  si  è  aggiudicata  i  lavori  dell'acquedotto  e  probabilmente  la  prossima  settimana
inizieranno i lavori. A proposito dei servizi prestati dalla ditta Dolomiti, oggi si è contattata la
società per le operazioni di segnatura della rete vecchia e i vari attraversamenti e con così
poco preavviso per lunedì hanno assicurato che saranno pronti. I lavori partiranno da Pian del
Gac' ma la ditta appaltatrice ha detto che probabilmente potrà affiancare una seconda squadra
per partire anche con i lavori ai Tovi. 

Il consigliere Stenico Claudio chiede per quando è prevista la conclusione dei lavori. 

Il  Segretario comunale  Sartori  dr.Marco spiega che la  ditta  ha a disposizione 300
giorni. 

Il Sindaco a proposito dei lavori informa che era intenzione dell'amministrazione fare
una comunicazione agli abitanti di Pian del Gac' circa l'opportunità di prendere contatti con la
ditta per rifare gli allacciamenti privati che dalla conduttura comunale vanno verso le villette
in quanto risultano un po' datati. 

Il Sindaco crede che l'ideale per risolvere il problema di comuni più o meno fortunati
sia quello della solidarietà e quindi creare una tariffa unica a livello provinciale o almeno per
zone come si è fatto con Amnu per la raccolta dei rifiuti. I costi effettivi che il comune deve
sostenere sono tanti e devono essere ripartiti sulla popolazione. Personalmente come Sindaco
preferirebbe,  per  via  delle  responsabilità,  continuare  con  la  gestione  tramite  la  società
Dolomiti però è stato anche contento che ci sia stata la disponibilità degli uffici a prendere in
considerazione la gestione in economia anche perchè crede che il Comune di Fornace abbia le
potenzialità di farlo. Se si decide di riprendere il servizio in economia la scelta deve essere
pianificata in maniera di non trovarsi in un anno a rimpiangerla. 
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5. Adozione regolamento d'uso sale pubbliche.

L'assessore  Pedotti  Patrizia  ricorda  brevemente  le  motivazioni  condivise  con  le
associazioni  locali  che  hanno  portato  alla  stesura  del  regolamento  inviato  in  visione  ai
consiglieri.  Legge  quindi  gli  articoli  del  regolamento.  Precisa  che  le  tariffe  verranno
deliberate con apposita deliberazione della Giunta comunale che si occuperà anche della loro
rideterminazione.  L'obiettivo che si  voleva raggiungere come amministrazione è quello di
sottoscrivere  delle  convenzioni  con tutte  le  associazioni  locali  per  far  sì  che abbiano una
completa  autonomia  di  gestione  delle  sale  a  loro  assegnate.  Potrà  esserci  il  caso  che
l'assegnazione della sala non sia in via esclusiva ad un'unica associazione. 

Il Sindaco apre la discussione. 

La consigliera Stenico Bruna chiede se i corrispettivi verranno calcolati tenendo conto
delle spese di pulizia e di riscaldamento che comporta l'uso delle sale. 

L'assessore Pedotti Patrizia spiega che per quanto riguarda le associazioni locali nelle
diverse convenzioni verranno specificate le spese forfettarie per coprire i costi di gestione. Per
le associazioni non locali invece senza convenzione verrà chiesta una cauzione di € 100,00
fissa e se non ottemperanno alla pulizia della sala/palestra verrà trattenuta una quota della
cauzione.  Inoltre  si  pagheranno  delle  quote  orarie  stabilite  di  volta  in  volta  dalla  Giunta
secondo le linee guida che si vanno ad approvare con il regolamento. 

Il consigliere  Stenico Claudio chiede cosa andrebbero a pagare i privati e le ditte di
Fornace.

L'Assessore Pedotti Patrizia risponde € 10,00 all'ora.

Il consigliere Stenico Claudio ritiene che sia il caso di indicare nella cella della tabella
accanto  alle  associazioni  locali  riconosciute  anche  i  privati  e  le  ditte  locali  perchè  dal
prospetto non si evince che viene applicata la stessa tariffa a tutte e tre le categorie.

Il Segretario comunale  Sartori dr.Marco interviene per specificare che non si vuole
approvare il prospetto senza tariffe per evitare di tornare nuovamente in futuro in consiglio.
Infatti è proprio la legge che prevede che sia di competenza della Giunta Comunale l'adozione
delle tariffe dei servizi pubblici. Oltre al fatto che per praticità ormai da anni nei regolamenti
dei servizi non sono indicate le tariffe. La competenza del Consiglio comunale è quella di
regolamentare e di deliberare e stabilire le aliquote sui tributi mentre per le tariffe dei servizi
pubblici la competenza è della Giunta Comunale. 

Il  consigliere  Colombini  Matteo  chiede  come  ci  si  comporterà  con  una  persona
impegnata che magari  al  di  fuori  dell'associazione,  per esempio  in  momenti  di  campagna
elettorale, voglia organizzare una riunione. 

L'Assessore Pedotti Patrizia risponde che all'interno del regolamento c'è una voce che
prevede che se la Giunta valuta che la manifestazione abbia utilità e valenza sociale la sala
venga data in uso gratuito con il patrocinio del comune. 

Il Sindaco legge il dispositivo e mette in votazione il punto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Fornace intende disciplinare l'uso temporaneo dei locali, e
delle strutture comunali;

Valutata la necessità di dotare l’Ente di apposito Regolamento che disciplini e consenta
ai cittadini interessati di conoscere le modalità di utilizzo delle sale di proprietà comunale;

Visto lo  schema di  Regolamento  composto  di  n.  4  articoli,  che allegato  al  presente
provvedimento  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale  e  ritenutolo  meritevole  di
approvazione;

Richiamati gli artt. 5 e 26 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Udita la relazione dell'assessore Pedotti Patrizia;

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005
n.3/L dal Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;

Dopo ampia ed esauriente discussione riportata nel verbale di seduta, il Presidente pone
in votazione lo schema di Regolamento;

Considerato  che  detto  Regolamento  è  conforme ai  principi  della  Costituzione,  dello
Statuto Comunale ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico dello Stato;

con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,
 

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento d'uso delle sale pubbliche
composto di n. 4 articoli, che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante
e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L il sopra
approvato  regolamento  entra  in  vigore  contestualmente  alla  esecutività  della  presente
deliberazione;

4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
-  di  opposizione  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5  del
T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta
giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 o alternativamente
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per
motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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6. Affidamento gestione impianti sportivi alla U.S. Fornace.

Il  Sindaco  ringrazia  i  Sigg.ri  Tison  Fabio  e  Lovisolo  Augusto,  rispettivamente
Presidente e Segretario della Polisportiva, per la loro presenza alla seduta del consiglio, per il
lavoro e per tutte le iniziative intraprese nei confronti del maggior coinvolgimento della base
sociale  della  Polisportiva  nonché  per  l'allargamento  alle  collaborazioni  sovracomunali
soprattutto con Civezzano. L'ostacolo maggiore da superare rimane sempre quello economico
e se non ci fosse probabilmente si riuscirebbe a fare qualcosa in più ma è ovvio che anche
nelle  ristrettezze  economiche anche queste  collaborazioni  permettono di  fare  economie  di
scala e di  ottimizzare l'aspetto finanziario ma anche umano importante  per il  proseguo di
attività  di  tipo  sociale-sportivo-culturale.  Il  Sindaco  legge  brevemente  le  premesse  ed  il
dispositivo della deliberazione. Apre quindi la discussione.

La  consigliera  Stenico  Bruna illustra  la  perplessità  del  gruppo  di  minoranza.  Il
contratto scadeva nel settembre 2012 quindi è stata fatta una proroga di un anno e poi di
ulteriori tre mesi. Ora si vuole deliberare una nuova proroga di un anno e ci si chiede come
mai.  Perchè,  cioè,  non  è  stato  fatto  un  nuovo  contratto  di  tre  anni?  E'  stato  richiesto
espressamente dalla Polisportiva? La consigliera Stenico Bruna chiede se è possibile fare una
proroga così per una società o se è necessario un appalto. 

Il  Sindaco risponde che la  proroga è ammessa.  Il  motivo  è essenzialmente di tipo
economico. Rispetto al contratto precedente, in virtù anche degli incontri fatti con la società
sportiva e le difficoltà economiche in cui si trova rispetto al passato, si sta monitorando in
maniera molto puntuale e precisa le possibilità di limare tutte le eccedenze che una volta forse
permettevano una gestione più allargata anche nel coinvolgere altre persone. Ora da questo
punto  di  vista  si  è  un  po'  in  difficoltà  quindi  diventa  difficile  per  l'Amministrazione  ma
soprattutto per la società garantire i tre anni. 

Interviene il Segretario della Polisportiva Sig. Lovisolo Augusto spiegando brevemente
la  situazione  finanziaria  della  società  fortemente  penalizzata  in  questi  ultimi  anni  per  la
diminuzione delle entrate di circa il 40%. E' stato necessario sforbiciare un po' dappertutto in
maniera pesante cercando di mantenere un equilibrio. Il coinvolgimento con Civezzano è nato
proprio per trovare quelle economie di scala che ricordava il Sindaco; per ora si sono trovate
solo per i campi sportivi, per la palestra ci si sta ancora lavorando. Questa ulteriore proroga
serve proprio per quadrare il più possibile i conti per poi eventualmente fare un appalto un po'
più lungo. C'è in ballo inoltre la costruzione del nuovo impianto che si vorrebbe terminare e
chiudere con il pagamento che avverrà dal punto di vista finanziario verso marzo-aprile 2015;
a quel punto si avranno quattro strutture:  il  centro polifunzionale,  i  due campi,  sportivo e
polivalente, e il campo di Civezzano, su cui si potrà fare un ragionamento cercando sempre
però di far quadrare i conti. A qualsiasi azienda o impresa, anche sportiva, a cui vengano tolti
da un momento all'altro il 40% dei fondi in conseguenza della crisi che si sta vivendo, bisogna
darle  tempo per trovare una quadratura diversa.  Questo è  l'unico motivo  per  cui  si  va in
prorogratio temporis.

La consigliera Stenico Bruna spiega che il gruppo di minoranza vuole capire se fra un
anno ci sia la possibilità che la Polisportiva abbandoni la gestione perchè non ce la fa più o se
al contrario questa proroga sia necessaria per vedere come si evolvono i tempi. 

Il Segretario della Polisportiva Sig.  Lovisolo Augusto spiega che l'impresa non vuole
mollare però non si può nemmeno resistere oltre la misura. Un anno è il tempo che ci si è dato
per verificare la situazione. Tra l'altro i finanziamenti ricevuti per i lavori al campo sportivo

27



sono intestati  alla  Polisportiva quindi  in questo momento la responsabilità  è condivisa tra
amministrazione  e  società  sportiva.  I  rappresentanti  della  Polisportiva  sono  contenti  di
continuare questo rapporto anche se a volte ammette nota una certa perplessità, come nel caso
dell'interrogazione sull'appalto dei lavori, che porta a fare delle riflessioni sul fatto se si stia
lavorando a favore della Comunità o se si stia facendo qualcosa che non va bene. Chiede che
si  guardi  alla  società  sportiva  con  animo  un  po'  più  puro  come  fece  fra  Cristoforo  nei
confronti di Agnese e Lucia quando arrivarono nel convento “omnia munda mundis” “tutto è
puro per i puri”.

Interviene  il  consigliere  Colombini  Matteo riportando  degli  appunti  già  scritti  su
questo  tema  e  cioè  che  le  disquisizioni  sono  sulle  strutture.  Per  far  sport  infatti  non
necessariamente c'è bisogno di strutture ma prima di tutto serve la passione, la stessa passione
che il Sig. Augusto Lovisolo ha nelle spiegazioni e nella vita. Essendo arrivato in ritardo, e se
ne scusa, non ha avuto l'occasione di dire in occasione dell'approvazione del verbale che in
certi  punti  si  sarebbe  potuto  prendere  il  verbale  di  sei  mesi  fa  e  farlo  nostro  perchè
sostanzialmente a distanza di sei mesi si ripropone la stessa questione. Verbale alla mano sei
mesi fa il gruppo di minoranza dava la fiducia alla Polisportiva e ricorda il passo dello stesso
dove sottolineavano che si poteva già fare una proroga più lunga e non di tre mesi. Non è un
mese in più o in meno che cambia ma l'importante è che si dia alla Polisportiva la possibilità
di fare i suoi conti. Forse i tre mesi di proroga è stata una scelta dell'Amministrazione che
pensava di avere risposte celeri, ma il gruppo di minoranza aveva rilevato che ci si trovava in
un contesto in cui si sta costruendo la cittadella dello sport e quindi per ora si potevano fare
solo ipotesi di costi e niente di più. 

Il consigliere  Colombini Matteo ricorda inoltre che al di là delle discussioni in più
occasioni ha rimarcato che resta ferma la stima nell'operato dei membri della Polisportiva. 

Il consigliere Stenico Claudio chiede se la richiesta economica rivolta al Comune è la
stessa dell'anno scorso. 

Il Segretario della Polisportiva Sig. Lovisolo Augusto risponde che al momento non ci
sono altri fondi. 

Il consigliere  Stenico Claudio risponde che analizzando i bilanci inviati la situazione
non è delle migliori e le ditte devono stare in piedi. Va bene la passione, anche a lui piace lo
sport ma la baracca deve rimanere in piedi. Considerando che l'aumento di contributo di Lases
non è stato erogato, il Consorzio Produttori Porfido non dà più contributi,  gli incassi sono
diminuiti e gli amatori non ci sono più bisogna capire cosa si ha intenzione di fare a livello di
cifre. Le società in perdita non possono andare avanti, bisognerà iniziare a pensare di metterci
dei soldi. 

L'assessore  Caresia Walter spiega che la proroga di un anno viene data proprio per
valutare questa situazione. 

Il Sindaco ricorda che ci sono anche degli aspetti umani da tenere in considerazione in
questa  vicenda.  Si  sono  cercate  delle  soluzioni  alternative  per  garantire  comunque  certi
sostegni che non ricadano troppo sul bilancio comunale. In questa fase però non si è riusciti a
concretizzare qualcosa di importante. E' evidente che non si poteva andare avanti in proroga
quindi si è ritenuto più corretto fare un contratto  di un anno durante il  quale come parte
politica ci si impegna a trovare delle soluzioni in cui ci sia un sostegno anche condiviso con
altre  realtà  comunali  nonché  anche  dalla  Provincia,  allentando  quelli  che  sono  i  vincoli
dell'uso  dei  fondi  propri  dei  comuni.  Riconoscendo  il  difficile  momento  che  si  sta
attraversando non ci si sottrae all'impegno di favorire lo sport e di cercare di farlo pesare il
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meno possibile visto che la filosofia che sta alla base dell'attività della Polisportiva da quando
è  nata  è  quello  di  incentivare  soprattutto  il  settore  giovanile  proponendo  una  varietà
propositiva di sport, che non si fossilizza solo su calcio e pallavolo, ma che comprende la
danza, la ginnastica per gli anziani e per i bambini della scuola elementare. Il Sindaco mette
quindi in votazione il punto. 

Il Sindaco comunica:
con deliberazione consiliare n. 26 dd. 12.09.2013 si decideva: 

1. “di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la proroga dell'affidamento dei servizi
ricreativi, culturali e sportivi da svolgere presso il Centro Polifunzionale e presso il campo
sportivo  di  Fornace fino al  31.12.2013  alla  Polisportiva  U.S.  Fornace  – Associazione
dilettantistica;

2. di dare atto che il rapporto, viene quindi regolato alle stesse condizioni del contratto di
servizio Rep. 834 dd.28.09.2012;

3. di autorizzare il Segretario comunale ai sensi dell’art.36 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005
n.2/L alla conclusione del contratto in ottemperanza al punto 1);

4. di  dare  atto  che  la  spesa  del  presente  provvedimento  viene  inoltre  considerata  come
“prestazione di servizi” soggetta ad I.V.A anziché come trasferimento  in conto esercizio;

5. di imputare la spesa conseguente al presente provvedimento di € 10.370,91 al cap. 6231-
119 intervento 1060203 esercizio 2013 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;

6. di informare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
-opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art.
120 comma 5 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.”

Si dà atto quindi che l’efficacia del contratto di servizio è terminata e si propone di
rinnovarla per il 2014;

Si ribadisce quanto segue.
Per dimensioni e rilevanza il Centro sportivo polifunzionale e campo da calcio di che trattasi
si configura senz’altro quale servizio pubblico locale;

L’Amministrazione Comunale ha assunto l’orientamento, relativamente alle strutture
sportive in esame,  di  privilegiare l’aspetto  della  socialità  del servizio erogato rispetto  alla
capacità del medesimo di produrre reddito;

Si ritiene infatti che la gestione oggetto del presente affidamento sia senza rilevanza
economica dal momento che è un’attività quasi completamente assistita dall’ente pubblico e
che non sia in grado di sostenersi da sola;

Si  è  preso  atto  della  giurisprudenza  degli  ultimi  anni  e  dei  fattori  elaborati  da
quest’ultima che qualificano o meno un servizio avente rilevanza economica. In particolare si
veda  la  sentenza  13 – 27 luglio  2004 della  Corte  Costituzionale  in  cui  si  precisa  che  la
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discriminante dipende dall’“assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata
assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell’eventuale finanziamento pubblico
dell’attività in questione”; concetti questi espressi nel Libro Verde sui Servizi di Interesse
Generale  della  Commissione  delle  Comunità  Europee  dd.  21.05.2003 (vedasi  anche  TAR
Lombardia – Milano Sez. III sent. n. 5633 dd. 20.12.2005 e TAR Sardegna sent. n. 1729/2005
dd. 02.08.2005);

 
Si  ritiene  che  nel  caso  de  quo  non  sia  un  settore  neppure  potenzialmente

economicamente competitivo in una realtà come Fornace anche perché il potenziale rischio
economico non potrebbe mai essere remunerato dai proventi dell’utilizzo del bene;

Si accerta quindi che, alla luce sia dell’attuale organizzazione delle strutture sportive
comunali che dei resoconti economici presentati nel corso degli anni al Comune concedente
dai  soggetti  gestori,  gli  impianti  sportivi  del  Centro polifunzionale  e  del  Campo sportivo
Comunale, anche unitariamente considerati, non possono in ogni caso essere compresi fra i
servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, in quanto il concessionario di entrambi non
appare  in  grado,  neppure  potenzialmente,  di  perseguire  un  risultato  economico  positivo
sostenendo tutte le spese per utenze, consumi, manutenzione ordinaria;    

Si  ritiene  opportuno  ancora,  per  motivi  di  razionalizzazione  delle  risorse,
ottimizzazione  dell’utilizzo  e  contenimento  delle  spese,  provvedere  alla  gestione  unitaria
dell’intero complesso sportivo;

Si ritiene che l’affidamento in questione rientri nel campo delle concessioni di servizi
in quanto:
1) l’erogazione  del  servizio  è  frutto  di  un  rapporto  trilaterale  tra  l’Amministrazione,  il

Concessionario e gli utenti;
2) rispetto  all’appalto  di  servizi,  la  concessione  è  rivolta  non  già  a  vantaggio

dell’Amministrazione ma alla collettività;
3) il costo del servizio grava in parte sull’utenza perché il Concessionario dovrà applicare le

tariffe determinate dall’Amministrazione comunale;

C’è,  peraltro,  la  volontà  di  favorire  la  crescita  delle  società  sportive  di  base  e
dell’associazionismo  sportivo  nel  suo  insieme,  nonché  rendere  agevole,  responsabile,
partecipata e coordinata la gestione degli impianti favorendo il rapporto fra i gruppi sportivi e
Comune;

Gli  obiettivi  dell’Amministrazione  comunale sono quelli  di  promozione e  sviluppo
delle  attività  sportive,  che  mirano  ad  assicurare  al  più  ampio  numero  di  cittadini  la
partecipazione alle stesse e a favorire il massimo utilizzo delle strutture per corrispondere ai
criteri di partecipazione sociale;

Si richiama all’uopo il comma 25 dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 il
quale prevede che, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente
gli  impianti  sportivi,  la  gestione  sia  affidata  in  via  preferenziale  a  società  e  associazioni
sportive  dilettantistiche,  enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive  associate  e
Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d’uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari;

Il Consiglio di Stato (sez. V) con recente sentenza n. 5379 dd.27.09.2011 per un caso
del tutto analogo a quello di Fornace confermava la legittimità degli affidamenti diretti alle
società dilettantistiche rilevando anche riguardo alle entrate da attività collegate (bar interno)
che :   “Si tratta,  quindi,  di una attività  minimale oggettivamente inidonea a generare un
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mercato concorrenziale, ossia a stimolare l’iniziativa economica delle imprese operanti sul
mercato  inducendole  ad  una  competizione  reciproca  nella  prospettiva  di  ricavare  utili
significativi, con ciò esulando dal concetto di servizio economico a rilevanza concorrenziale.

Riprova ne è, del resto, la circostanza per cui annualmente il pareggio del bilancio è
raggiunto solo in virtù dei contributi comunali (che coprono circa la metà delle entrate), in
mancanza dei quali  la gestione dell’impianto,  piuttosto che produrre utili,  risulterebbe in
perdita siccome del tutto diseconomica.” . 

Stessi concetti si ritrovano in Tar Puglia (Lecce sez.III) n. 977 dd.22.04.2010  secondo
cui  ….  “deve  affermarsi  che  l’affidamento  in  concessione  di  un  impianto  sportivo  di
proprietà comunale non può essere qualificato come appalto di un servizio pubblico (per il
quale occorrerebbe esperire la  procedura dell'evidenza pubblica),  atteso che gli  impianti
sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi
dell'art. 826 comma ultimo c.c. essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio
dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo, sicchè
deve escludersi l’applicazione automatica e vincolante delle norme nazionali e comunitarie
rese in subiecta materia. Il D.lgs. 163/06,infatti, si applica esclusivamente ai contratti delle
stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto
l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere”. 

Preso atto,  quindi,  che la gestione del Centro polifunzionale e campo sportivo con
annesso  spogliatoio,  unitariamente  inteso,  assume  la  connotazione  di  servizio  privo  di
rilevanza  economica  ed imprenditoriale,  alla  cui  gestione  si  dovrà provvedere,  ex art.  13
comma 4 lettera e) della L.P. 16.06.2006 n. 3 che prevede il confronto concorrenziale , “salvo
diverse specifiche disposizioni di legge”;

Da ultimo ai sensi dell'art.2 bis1 della L.P.16 luglio 1990 n. 21 (come introdotto dalla
L.P.9 agosto 2013, n.16), nel caso in cui un comune proprietario di un impianto sportivo abbia
deciso di affidarne la gestione a terzi in regime di servizio pubblico locale, o di concederne
l’uso a terzi, può rivolgersi direttamente alle società e associazioni sportive dilettantistiche,
agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e federazioni sportive, che
svolgono la disciplina sportiva afferente all’impianto aventi la sede nel territorio del comune
medesimo.

Dato atto che sul territorio  comunale  non risultano essere presenti  ulteriori  società
sportive oltre all'U.S. Fornace;

Considerata l’opportunità di confermare pertanto fino al 31.12.2014 (e comunque fino
al  rinnovo  del  affidamento),  l’affidamento  alla  locale  Polisportiva  U.S  Fornace  –
Associazione dilettantistica della gestione dell’intero compendio ritenendo un valore aggiunto
la gestione unitaria delle strutture e ravvisando in questa proposta una scelta quasi obbligata
dal  momento  che la  società  risulta  assegnataria  anche dei  finanziamenti  provinciali  per  il
completamento  delle  strutture  sportive  (campetto  sintetico,  pista,  campo  di  basket  ecc…)
come  da  finanziamento  concesso  con  determinazione  del  Dirigente  dell’Agenzia  per  la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 127 dd. 3 agosto 2012;

L'Amministrazione comunale intende pertanto affidare per il 2014 la gestione degli
impianti  sportivi  del  Comune  di  Fornace  alla  Polisportiva  U.S.  Fornace  –  Associazione
dilettantistica sulla base del contratto di servizio Rep. 834 dd.28.09.2012 (ad accezione delle
manutenzioni al locale all'impianto di riscaldamento e del corrispettivo pari ad € 2.838,43 +
IVA  mensili)  disciplinante  i  rapporti  fra  l’Amministrazione  comunale  e  la  società
concessionaria, contenente tutte le clausole essenziali ossia:
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 La durata della convenzione, con decorrenza dalla consegna - stipulazione del contratto di
servizio;

 I  rispettivi  compiti  ed  obblighi:  la  società  gestrice  dovrà  in  particolare  garantire  la
completa  fruibilità  delle  strutture,  degli impianti  ed attrezzature,  da parte degli  istituti
scolastici,  dell’amministrazione  comunale  stessa  in  caso  di  manifestazioni,  delle
associazioni sportive operanti sul territorio, della popolazione e del pubblico, applicando,
quando dovute, le tariffe d’uso stabilite dal Consiglio Comunale; la stessa società assume
gli oneri della manutenzione ordinaria e della gestione delle strutture, secondo le modalità
compiutamente  definite  dal  contratto  di  servizio.  L’Amministrazione  Comunale  si
impegna a concedere in comodato macchinari e attrezzature necessarie per la conduzione
degli impianti ed alla copertura assicurativa del complesso immobiliare;

 
Si dà atto che la spesa del  presente provvedimento viene inoltre  considerata  come

“prestazione di servizi” soggetta ad I.V.A anziché come trasferimento in conto esercizio a
ripiano delle perdite;

Si ritiene pertanto opportuno provvedere in merito ad una proroga “tecnica” al fine di
evitare disservizi fino al 31.12.2014 (e comunque fino al rinnovo del affidamento);

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Uditi  gli  interventi  dei  consiglieri  comunali  come  meglio  riportati  nel  verbale  di
seduta;

Ritenuto quindi di provvedere in merito;

Visti i pareri di cui all’art.81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n.3/L comprensiva di attestazione di copertura finanziaria;

Visto l’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art.2 bis1 della L.P.16 luglio 1990 n. 21 (come introdotto dall'art.15 della L.P.9
agosto 2013, n.16);

Vista la nota informativa della Provincia Autonoma di Trento – Servizio autonomie
Locali prot. S110/13/57566/1.1.2/6-13 dd.23.10.2013;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il rinnovo dell'affidamento dei servizi
ricreativi,  culturali  e  sportivi  da  svolgere  presso  il  Centro  Polifunzionale  e  presso  il
campo  sportivo  di  Fornace fino  al  31.12.2014  (e  comunque  fino  al  rinnovo  del
affidamento) alla Polisportiva U.S. Fornace – Associazione dilettantistica;

2. di dare atto che il rapporto, viene quindi regolato alle stesse condizioni del contratto di
servizio Rep. 834 dd.28.09.2012 (atti privati) ad accezione delle manutenzioni al locale
all'impianto di riscaldamento e del corrispettivo paria € 2.838,43 + IVA mensili;
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3. di autorizzare il Segretario comunale ai sensi dell’art.36 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005
n.2/L alla conclusione del contratto in ottemperanza al punto 1);

4. di  dare  atto  che  la  spesa  del  presente  provvedimento  viene  inoltre  considerata  come
“prestazione di servizi” soggetta ad I.V.A anziché come trasferimento  in conto esercizio;

5. di imputare la spesa conseguente al presente provvedimento di € 34.628,80 al cap. 6231-
119 intervento 1060203 esercizio 2014 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;

6. di dichiarare la presente con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n.
3/L;

7. di informare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.

79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Trento,  entro  30  giorni,  ai  sensi

dell'art. 120 comma 5 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

7. Modifiche al regolamento COSAP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• con propria deliberazione n. 45 dd. 29/11/2002 ha adottato il regolamento comunale per

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
• con propria deliberazione n. 40 dd. 05/12/2007 ha provveduto a modificare il regolamento

medesimo.

Verificato  come  i  gestori  dei  servizi  pubblici  sempre  più  spesso  richiedono  la
possibilità di avere un'autorizzazione annuale per le occupazioni di suolo pubblico su tutto il
territorio comunale da integrare di volta in volta con la comunicazione delle date di inizio e
fine dei lavori, della superficie effettivamente occupata e del luogo in cui l'occupazione avrà
luogo;

Ritenuto  opportuno  consentire  tale  modalità  di  rilascio  delle  autorizzazioni  di
occupazione suolo pubblico in modo da semplificare gli oneri a carico dei gestori stessi;

Attesa l’opportunità di modificare l'art. 8 del regolamento comunale per l’applicazione
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche aggiungendo il comma 7:
“Per le occupazioni di carattere temporaneo, per scavo, effettuate da aziende di erogazione
di pubblici servizi, la richiesta di occupazione suolo pubblico effettuata secondo le modalità
di cui ai  commi precedenti,  può essere unica per l'intero anno e presentata entro il 31
dicembre dell'anno precedente a valere per l'anno successivo, corredata da una previsione
dei lavori da effettuarsi. Resta salvo l'obbligo di comunicare all'ufficio competente l'esatto
periodo di inizio e termine dei lavori e della superficie di area occupata.”;
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Ritenuto inoltre necessaria una migliore specificazione di quanto previsto dall'articolo
12 del regolamento precisando meglio le modalità di costituzione e svincolo delle cauzioni
come di seguito riportato:
“ 1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di
scavi,  cantieri  ed  in  ogni  altro  caso  nel  quale  l’ufficio  competente  al  rilascio  della
concessione lo ritenga necessario con  riferimento al  potenziale  danneggiamento della
proprietà pubblica.
2.  Non sono in ogni  caso soggette  a  cauzione le  occupazioni temporanee derivanti  da
mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione
sono stabiliti  con deliberazione della  Giunta comunale  che fissa anche le  modalità  di
costituzione della stessa.
4. Per le aziende di erogazione di pubblici servizi la cauzione può essere costituita  anche
mediante adesione ad eventuali convenzioni. 
5.  La  cauzione  è  svincolata  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale,  previa  verifica,
successivamente  al  corretto  espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla
concessione.”;

Udite le spiegazioni del Segretario comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L; 

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di  modificare  l'art.  8  del  regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  canone  per
l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  aggiungendo  il  comma  7  come  di  seguito
indicato:
“Per  le  occupazioni  di  carattere  temporaneo,  per  scavo,  effettuate  da  aziende  di
erogazione di  pubblici  servizi,  la  richiesta di occupazione suolo pubblico  effettuata
secondo le modalità di cui ai commi precedenti, può essere unica per l'intero anno e
presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a valere per l'anno successivo,
corredata  da  una  previsione  dei  lavori  da  effettuarsi.  Resta  salvo  l'obbligo  di
comunicare all'ufficio competente l'esatto periodo di inizio e termine dei lavori e della
superficie di area occupata.”;

2. di  modificare  l'art.  12  del  regolamento  comunale  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico
come di seguito indicato:
“ 1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso
di scavi, cantieri ed in ogni altro caso nel quale l’ufficio competente al rilascio della
concessione lo ritenga necessario con riferimento al potenziale danneggiamento della
proprietà pubblica.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da
mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione
sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale che fissa anche le modalità di
costituzione della stessa.
4.  Per  le  aziende di  erogazione di  pubblici  servizi  la  cauzione  può essere costituita
anche mediante adesione ad eventuali convenzioni. 
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5.  La  cauzione  è  svincolata  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale,  previa  verifica,
successivamente  al  corretto  espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla
concessione.”;

3. di approvare la versione integrale del regolamento (allegato) così emendato stabilendo che
le modifiche hanno effetto dal 01/01/2014;

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare

alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art.79 comma 5^ T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L;

- ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  di  Trento  entro  60  giorni,  ai  sensi
dell'art.29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 o in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

8. Variante al piano di lottizzazione loc. Sabbioni ambito 2.

Si allontana il consigliere Dallapiccola Massimo in quanto parte interessata ex art.14
del T.U.LL.RR.O.C.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Premesso che:

- Il Comune di Fornace con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 dd. 29/04/1988 ha
approvato il piano Guida Sabbioni relativo all'area sopra descritta;

- Il Comune di Fornace con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 dd. 31/01/1992 ha
approvato il Piano di Lottizzazione dell'area contraddistinta dal sopraccitato Piano guida
come ambito 2 corrispondente alle pp.ff. 533-532-531/1 C.C. Fornace;

– Il Comune di Fornace con deliberazione del Consiglio Comunale 29 dd. 27/05/1994 ha
approvato la Variante al progetto di lottizzazione originario;

Vista la richiesta di Variante al piano di lottizzazione sulle pp.ff. 531/1, 532/1 , 532/2,
532/3  e  ped.635  in  C.C.  Fornace  proposta  dai  Sigg.ri  Dallapiccola  Massimo,  Lorenzi
Riccardo,  Pisetta  Ercolino,  Tomasi  Armida  in  data  10/01/2014 prot.  nr.  121 in  qualità  di
proprietari ove si chiede:
lo  slittamento del  sedime del  lotto  2.2 verso nord,  così da guadagnare apporto solare e
terrazza  per  la  nuova  abitazione.(Nella  tavola  4.2  si  mostra  come si  inserisce  il  nostro
edificio nel contesto dell’ambito 2 del piano di lottizzazione.) 
Le caratteristiche formali e gli elementi costruttivi sono variati rispetto al piano originale di
inizio  anni  novanta:  questo  per  favorire  nuove  tecnologie  costruttive  e  le  normative  di
risparmio energetico.
La copertura degli edifici ancora da realizzare potrà essere ad una o più falde, con pendenza
massima del 45%, con la possibilità  di realizzare vasche nella copertura per integrare i
pannelli solari termici e quelli fotovoltaici. 
Nella tavola 4.2.1 si mostra  lo schema di massima  della sagoma di ingombro dell’edificio
con la zona interrata.
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Le distanze dai confini per i volumi fuori terra verranno rispettate secondo il Regolamento
Edilizio del Comune di Fornace, così come i limiti  di edificabilità  per il lotto e l’altezza
massima.

Vista la legge provinciale 4/3/2008 n.1 e s.m., ed in particolare l'art. 52 comma 3 ove
dispone che “i piani attuativi hanno efficacia per 10 anni dalla loro approvazione. Decorso
questo termine il piano attuativo diventa inefficace per la parte non ancora eseguita relativa
alle opere di urbanizzazione”;

Visto inoltre che le opere di urbanizzazione previste nel progetto originario e nella
Convenzione sono sostanzialmente realizzate;

Visto  che  il  P.R.G.  classifica  l'area  interessata  a  Zona  residenziale  soggetta  a
lottizzazione ai sensi dell'art. 59 e art. 27 delle norme di attuazione del P.R.G.;

Visto il parere obbligatorio sulla Qualità Architettonica rilasciato dalla Commissione
per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol con
verbale di deliberazione dl n. 49/2014 di data 19/02/2014 ai sensi dell'art. 8 lett. c della L.P.
1/2008;

Visto che detto parere riguarda l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di
riferimento ed è rilasciato sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle
sue linee guida;

Vista la relazione di Inquadramento urbanistico dell'intervento rispetto alle previsioni
di P.R.G. redatta dal Tecnico comunale Valler Alessandro in data 17/01/2014 integrata in data
13/02/2014, inviata alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della
Comunità Alta Valsugana; 

Dato atto che per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi
del comma 2 art. 8 lett. c della L.P. 1/2008 si prescinde dal parere della Commissione edilizia;

Ritenuto  pertanto  di  aderire  alla  richiesta  e  provvedere  all’approvazione  della  II
variante al piano di lottizzazione denominato Sabbioni ambito 2;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la premessa narrativa;

Visto gli artt.  42, 44 e 52 della L.P. 4 Marzo 2008, n. 1 e gli artt.  8, 10 e 12 del
Decreto  del  Presidente  della  Provincia  13  Luglio  2010,  n.18-50/Leg  (Regolamento  di
attuazione della legge urbanistica);

Visti  i  pareri  favorevoli  ai  sensi  dell'art.81  del  T.U.LL.RR.O.C.C.  approvato  con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal
responsabile del servizio edilizia privata;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,
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DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante n. 2^ al piano di lottizzazione
denominato Sabbioni ambito 2 a firma del dott. Arch. Michele Roccabruna;

2. di dichiarare la presente con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n.
3/L;

3. di informare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.G.Reg. 01.02.2005 n.  3/L e
dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
Giunta  comunale  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5,  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse,
entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o , in alternativa, 
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni ai sensi dell’art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. 

Rientra il consigliere Dallapiccola Massimo.

9. Approvazione  convenzione  con  la  Comunità  Alta  Valsugana  e  Bernstol  per  la
realizzazione del progetto di recupero ambientale del territorio rurale/forestale anno
2014.

Il  Sindaco spiega che sostanzialmente  si  ripropone la  stessa convenzione  dell'anno
scorso per i lavori che la Comunità di Valle assume a proprio bilancio con l'organizzazione
attraverso le cooperative che garantisce la presenza di un mese di una squadra per il recupero
delle viabilità forestali. Lascia la parola all'Assessore Marco Antonelli per l'illustrazione degli
interventi. 

L'assessore  Antonelli  Marco brevemente  illustra  i  cinque  interventi  che  sono  stati
indicati dal comune. Il primo intervento interessa la salita che da Rascasol va alla Calcara
dove verrà sistemato il cemento con la collaborazione degli operai comunali. Poi verrà rifatto
il sentiero che dai Fondi va a Maso Zorzi. Il terzo intervento verrà realizzato a Rascasol sul
terreno acquistato un paio di anni fa e dove è stata fatto il cambio di coltura da bosco a prato.
Verranno  prima  tagliate  le  piante  utilizzate  per  le  porzioni  della  legna,  successivamente
verranno tolti  tutti i  cippai e sistemati  i muretti.  In Val del Parol dove c'è il castagneto è
prevista la sistemazione delle  ramaglie  ed infine se avanza del tempo verranno fatti  degli
interventi  nel lariceto.  Non è detto  che si riuscirà  a completare tutti  gli  interventi,  questo
dipende  infatti  da  quante  persone  comporranno  la  squadra  e  da  quanti  giorni  avranno  a
disposizione. 

Il Sindaco aggiunge che fino all'anno scorso la composizione della squadra era fatta
anche  su  indicazione  dell'amministrazione  comunale  mentre  quest'anno  è  stata  istituita
un'apposita commissione. Stanno facendo dei colloqui in questi giorni anche con persone del
paese di Fornace. Il Sindaco coglie l'occasione per comunicare che il primo aprile inizierà a
lavorare anche la squadra dell'Intervento 19. Dopo aver letto il dispositivo della deliberazione
apre la discussione. Nessuno intervenendo mette in votazione il punto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che la Comunità Alta Valsugana e Bernstol intende riproporre anche nel corso dell’anno

2014, il  progetto riguardante i  lavori  di  recupero paesaggistico ambientale  del territorio
rurale/forestale, a favore dei diciotto Comuni d’ambito;

- che l’attuazione del progetto verrà affidato ad una cooperativa di produzione e lavoro, in
possesso  di  requisiti  di  affidabilità  tecnico-economica  e  di  specifica  esperienza  e
competenza negli ambiti d’attività richiesti;

- che  per  l’attuazione  degli  interventi  previsti  in  convenzione,  tramite  la  cooperativa
aggiudicataria,  si utilizzeranno i principi del collocamento,  al fine di offrire opportunità
occupazionali - seppur a tempo determinato - a persone disoccupate o inoccupate iscritte ai
Centri per l’Impiego della PAT nelle liste dell'Intervento 19/2014 (nelle categorie D, C, B,
A in ordine di priorità) o in liste di mobilità (se non percepiscono indennità di mobilità),
residenti in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità;

- che sono state già raggiunte le necessarie intese con i Comuni ed è stato acquisito il loro
consenso di massima per l’attivazione del progetto;

Vista la validità del progetto, soprattutto per le duplici finalità che lo stesso si propone:
- da un lato creare nuove opportunità di lavoro all’interno della Comunità, in un contesto -

quello della carenza di opportunità occupazionali - sempre più critico anche sul territorio
d’ambito della Comunità;

- dall’altro avviare un progetto di recupero ambientale di parti di territorio rurale/forestale
sempre più degradato/abbandonato; le aree di neocolonizzazione interessate da vegetazione
forestale,  arborea e arbustiva,  ove l’attività di sfalcio,  pascolo o coltivazione non è più
praticata, sono infatti significativamente aumentate nell’ultimo quindicennio;

Esaminate in particolare le modalità di attuazione del progetto nonché la convenzione
disciplinante i rapporti tra Comunità e Comuni;

Condivisa  la  proposta  della  Comunità  Alta  Valsugana  e  Bernstol  per  la  conferma
anche per l'anno 2014 del rapporto convenzionale con i  Comuni d’ambito,  quale proficuo
esercizio  di  responsabilità  che  consenta  di  mantenere  l'investimento  per  la  tutela  e
manutenzione del  proprio del territorio;

Visto l’art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Richiamata  la  legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3  e  s.m.  recante  “Norme  in
materia di governo dell’autonomia del Trentino”;

Vista  la  natura  forma  collaborativa  intercomunale  ed  accertata  pertanto  la  propria
competenza, a mente dell’articolo 26, comma 3 lett.e), del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg 1 febbraio 2005 n.3/L;

Visti i pareri cui all’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio
2005, n. 3/L:

tutto ciò premesso;

38



dopo adeguata discussione;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra la
Comunità Alta Valsugana e Bernstol con i Comuni della Comunità per la realizzazione del
progetto  di  recupero  paesaggistico  ambientale  del  territorio  rurale/forestale  anno 2014,
allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare ed incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;

3. di subordinare la sottoscrizione della convenzione e l’attivazione dei lavori all’avvenuta
approvazione,  da  parte  delle  rispettive  Amministrazioni  comunali  interessate,  sia  della
convenzione che dei progetti necessari per la realizzazione dei lavori e del piano operativo
(calendario dei lavori);

4. di dare atto che l’attuazione del progetto verrà affidato ad una cooperativa di produzione e
lavoro, in possesso di requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e
competenza appositamente individuata dalla Comunità Alta Valsugana e Bernstol;

5. di  dare  atto  che  per  l’attuazione  degli  interventi  previsti  in  convenzione,  tramite  la
cooperativa aggiudicataria, si utilizzeranno i principi del collocamento, al fine di offrire
opportunità  occupazionali  -  seppur  a  tempo  determinato  -  a  persone  disoccupate  o
inoccupate iscritte ai Centri per l’Impiego della PAT nelle liste dell'Intervento 19/2014
(nelle categorie D, C, B, A in ordine di priorità) o in liste di mobilità (se non percepiscono
indennità  di  mobilità),  residenti  in  uno  dei  Comuni  appartenenti  al  territorio  della
Comunità;

6. di dichiarare la presente con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n.
3/L;

7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
- di  opposizione  entro  il  periodo di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5  del

T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  di  Trento,  da  parte  di  chi  vi  abbia  interesse,  entro

sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
- o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi

abbia  interesse,  per  motivi  di  legittimità,  entro  120  giorni,  ai  sensi  del  D.P.R.  24
novembre 1971, n. 1199.

10. Approvazione  regolamento  per  l'applicazione  della  tariffa  per  il  servizio  di
gestione dei rifiuti.

L'Assessore Antonelli Marco spiega brevemente le modifiche tecniche che si vanno ad
apportare. Spiega che in questa sede non si vanno ad approvare tariffe, di competenza della
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giunta, ma in linea di massima non ci sono aumenti rispetto all'anno scorso. Le modifiche al
regolamento che si vanno ad approvare sono conseguenza di novità normative. 

Il consigliere Colombini Matteo chiede se è mai stato calcolato che costo burocratico
comportino tutti questi cambiamenti. 

Il  Segretario  Comunale  Sartori  dr.Marco risponde  che  sicuramente  cambiare  ogni
anno tipo di imposizione comporta  costi per esempio per modificare il  software utilizzato
dagli uffici, ma non sono mai stati quantificati.

L'assessore  Antonelli Marco ricorda che sabato ci sarà lo svolgimento della giornata
ecologica ed invita i consiglieri a parteciparvi. 

Il Sindaco mette in votazione il punto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

• con l’entrata in vigore della Legge 27/12/2013 n. 147 “Legge di stabilità 2014” è stato
ridefinito l’assetto del sistema fiscale comunale relativo alla gestione dei rifiuti  urbani,
mediante l’istituzione della Tariffa  per il  servizio di gestione dei rifiuti  (T.A.R.I.) e la
contestuale soppressione, con decorrenza 1 gennaio 2014, del Tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi (T.A.R.E.S.); 

• il comma 668 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 ammette tuttavia la possibilità per i
Comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  di  misurazione  puntuale,  di  prevedere  con
regolamento, l’adozione, in luogo della TARI, di una tariffa avente natura di corrispettivo;

Considerato  che  il  Comune  di  Fornace  con  deliberazione  consiliare  n.  39
dd. 31/10/2005 ha approvato il Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del
ciclo dei rifiuti urbani in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 5.02.1997 n. 22 “Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE sui  rifiuti,  91/689/CEE sui  rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE sugli
imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio”,  Regolamento  successivamente  modificato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd. 17/12/2008;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dd. 27/12/2012 con la quale era
stato approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti  e sui
servizi (T.A.R.E.S.); 

Richiamata la deliberazione n. 2972/2005 e s.m. con la quale la Giunta provinciale,
d’intesa  con  il  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  ha  introdotto  la  tariffa  puntuale  che
presuppone una misurazione della rifiuto secco residuo prodotto da ciascuna utenza;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 28/11/2011 con la quale
si  è  ulteriormente  modificato  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  tariffa  integrata
ambientale  come  prevista  dall’art.  238  del  D.Lgs.  03.04.2006,  n.  152,  introducendo  un
sistema  tariffario  basato  sulla  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al
servizio pubblico;
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Ritenuto  di  mantenere,  come previsto dall’art.  1  comma 668 della  L.  147/2013, il
sistema di misurazione puntuale già adottato dal Comune di Fornace in attuazione del D.Lgs.
152/2006 e del D.P.R. 158/1999;

Considerato  che  l’attuale  Regolamento  comunale  recante  la  disciplina  per
l’applicazione  della  tariffa  per  la  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani  è  stato  adottato  in
conformità al D.P.R. 158/1999 e alla deliberazione della Giunta provinciale n.  2972/2005 e
s.m.,  normativa che continua a trovare applicazione anche per la  tariffa  per il  servizio di
gestione dei rifiuti;

Rilevato pertanto che il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa
per il servizio di gestione dei rifiuti  riprenderà, con i necessari adattamenti, i contenuti del
Regolamento per la disciplina della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S);

Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di
gestione  dei  rifiuti,  in  allegato  alla  presente  deliberazione  (allegato  1)  che  definisce
condizioni, modalità e obblighi strumentali derivanti dall’adozione della tariffa di cui all’art. 1
della L. 147/2013;

Stabilito che il nuovo Regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di
gestione dei rifiuti troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014 come previsto all’art.
52, comma 2, D.Lgs. 446/1997;

Richiamato  l’art.  1,  comma  668,  della  L.  147/2013  secondo  il  quale  “la  tariffa
corrisposta è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani” per cui il servizio può continuare ad essere svolto da AMNU S.p.a. secondo quanto
previsto dal contratto di servizio in essere;

Rilevata  la  necessità  di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 79 del D.P.Reg.  01.02.2005, n. 3/L, al fine di consentire alla Giunta comunale di
deliberare in ordine alla tariffa sui servizi e sui rifiuti da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio
2014 entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale,
ai  sensi  dell’art.  26,  terzo  comma,  lettera  a),  del  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali
sull’Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentite  le  richieste  di  chiarimenti  da  parte  dei  consiglieri  comunali  come  meglio
riportate nel verbale della seduta;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico  -  amministrativa  espresso  dal  Segretario  comunale,  e  contabile,  espresso  dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
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Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il  Regolamento per l’applicazione
della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti come da schema che, allegato alla presente
deliberazione (allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei
rifiuti entrerà in vigore al 1 gennaio 2014 come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

3. di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze entro il termine stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

4. di  dichiarare  la  presente  con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  di  mano,
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  79,  4°  comma  del  T.U.LL.RR.O.CC.
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione  alla  Giunta  municipale  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi

dell'articolo 79,  comma 5 del  T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg.  1°  febbraio
2005, n. 3/L;

b) ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Trento  entro  60  giorni,  ai  sensi
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.(in alternativa al ricorso di cui al punto b) ).

La seduta viene quindi dichiarata chiusa alle ore 24.05 dal Sindaco.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
                     f.to Caresia Pierino f.to Sartori dr.Marco
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