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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TENNO, RIVA DEL 

GARDA ED ARCO PER LA GESTIONE CON FINALITA’ CULTURALI 

DELLA “CASA DEGLI ARTISTI GIACOMO VITTONE”, SITA A CANALE 

NEL COMUNE DI TENNO, PER ILTRIENNIO 2019-2021.  

 
 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20:00 nella sala 
consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio comunale 
  

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

BAGOZZI ILARIA Consigliere Presente 
BELLOTTI VALENTINA Consigliere Presente 
BERTI ALESSANDRO Consigliere Presente 
BONORA STEFANO Consigliere Presente 
COBBE ANDREA Consigliere Presente 
MAFFEI CLAUDIO Consigliere Presente 
MAROCCHI GIULIANO Consigliere Presente 
MAROCCHI UGO Consigliere Presente 
PASINI EVELINA Consigliere Assente 
PATUZZI TIZIANO Consigliere Assente 
SIGNORETTI CRISTIAN Consigliere Presente 
STANGA NICOLA Consigliere Presente 
TOGNONI GIANCARLA Consigliere Presente 
BENINI GABRIELLA Consigliere Presente  

 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

  



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TENNO, RIVA DEL GARDA 

ED ARCO PER LA GESTIONE CON FINALITA’ CULTURALI DELLA “CASA 

DEGLI ARTISTI GIACOMO VITTONE”, SITA A CANALE NEL COMUNE DI 

TENNO, PER ILTRIENNIO 2019-2021. 

 

 

Relaziona l’Assessore Tognoni Giancarla. 

 
Al 31.12.2018 viene a scadere la convenzione tra i Comuni di Tenno, Riva del Garda ed 

Arco, per la gestione con finalità culturali della Casa degli Artisti Giacomo Vittone, sita nel borgo 
medioevale di Canale nel Comune di Tenno, approvata con deliberazione del Consiglio comunale 
di Tenno n. 30 del 27.11.2014 e sottoscritta dagli enti convenzionati digitalmente in data 
16.03.2015. 

Dopo lo scioglimento dell’originario Consorzio, a far data dal 1.01.1999 la Casa degli Artisti è 
stata gestita dai Comuni in convenzione, intesa quale accordo amministrativo ai sensi dell’art. 15 
della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m., per il rinvio di cui all’art. 59 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 
3/L ed ora dell’art. 35 della L.R. 03.05.2018 n. 2. La convenzione è stata periodicamente rinnovata 
con atti successivi fino all’attuale scadenza. 

La Casa degli Artisti è un centro di interesse culturale, fondato negli anni '60 dall'idea del 
pittore dilettante Giacomo Vittone, in seguito divenuta entità culturale e luogo di grande valore 
storico e paesaggistico, che vede realizzate annualmente attività espositive, laboratori, corsi ed 
altri eventi culturali di interesse con incremento costante di visitatori e turisti. 

La Conferenza dei Sindaci ha espresso parere favorevole alla proposta di rinnovare la 
convenzione per la gestione di Casa degli Artisti anche per il prossimo triennio 2019-2021. 

Rimane confermata la quota di compartecipazione di ciascun comune alle spese di gestione 
per l’importo annuo di € 12.000,00, come restano invariate le altre condizioni e clausole in essere, 
mentre viene previsto un termine di versamento delle quote di compartecipazione al Comune di 
Tenno (capofila) e viene formalizzata la possibile applicazione della quota di avanzo vincolato 
derivante dal rendiconto della gestione dell’esercizio, al bilancio di previsione a copertura delle 
spese di gestione Casa Artisti nei limiti e secondo le disposizioni vigenti in materia. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra. 

Visto ed esaminato lo schema di convenzione per la gestione della Casa degli Artisti 
Giacomo Vittone per il triennio 2019-2021, formato da n. 9 articoli, unito in allegato; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 
185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, 
allegati alla presente deliberazione. 

Visti: 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- lo Statuto comunale. 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti 0, 
su n. 12 Consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rinnovo della Convenzione tra i 
Comuni di Tenno, Riva del Garda e Arco per la gestione con finalità culturali della “Casa degli 



Artisti Giacomo Vittone” sita a Canale nel Comune di Tenno, secondo lo schema composto da 
n. 9 articoli che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1 ha validità per il periodo dal 1° gennaio 2019 

al 31 dicembre 2021, con possibilità di proroga per un ulteriore anno in mancanza di disdetta 
scritta da inviare al Comune di Tenno (capofila) almeno tre mesi prima della scadenza; 

 
3. di autorizzare il Vicesindaco reggente alla stipula della convenzione sulla base dello schema 

di cui al punto 1., nonché ad apportare eventuali modificazioni non sostanziali richieste in fase 
di sottoscrizione; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, 
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in 
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 
abbia interesse. 

 
 
 
 

 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   
IL PRESIDENTE 

F.to Giuliano Marocchi 
 Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi 

dal 16.11.2018 al 26.11.2018 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 27.11.2018 ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
 deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 

Il Vicesegretario comunale 
  dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale  
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


