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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 

13 novembre 2018, ore 20.00 

 
 
 

Componenti Assenti 
giustificati ingiustificati 

1) MAROCCHI GIULIANO Presidente   

2) BAGOZZI ILARIA    

3) BELLOTTI VALENTINA    

4) BENINI GABRIELLA    

5) BONORA STEFANO    

6) BERTI ALESSANDRO    

7) COBBE ANDREA    

8) MAFFEI CLAUDIO    

9) MAROCCHI UGO    

10) PASINI EVELINA  X  

11) PATUZZI TIZIANO  X  

12) SIGNORETTI CRISTIAN    

13) STANGA NICOLA    

14) TOGNONI GIANCARLA    
 
 

Presiede la seduta il Vicesindaco reggente Marocchi Giuliano. 

A seguito delle dimissioni del Sindaco rassegnate in data 23 maggio 2018 (prot. n. 2216) le funzioni del sindaco 
sono svolte dal vicesindaco ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
Assiste e verbalizza il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 



 
Prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Vicesindaco propone la nomina di 
2 scrutatori segnalando i Consiglieri Maffei Claudio e Stanga Nicola. 
Il Consiglio Comunale approva con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 2 (gli interessati), espressi 
per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23.10.2018. 
 

 
Il Vicesindaco riferisce che il verbale della seduta del giorno 23.10.2018 è stato consegnato a tutti i 
Consiglieri Comunali prima della presente riunione. Propone quindi, se non vi sono osservazioni, di 
procedere alla sua approvazione, non ritenendo necessario darne lettura in quanto già conosciuto da 
tutti i Consiglieri. 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti 
e votanti: 

1. Il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 23.10.2018, comprendente gli atti dal n. 19 al n. 
22. 
 
 

2. APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA RETE DI 
RISERVE "ALPI LEDRENSI" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI LEDRO, RIVA DEL GARDA, 
BONDONE, TENNO E STORO. 

 
Relaziona l’Assessore Tognoni Giancarla. 

La Rete delle riserve ha proposto un nuovo schema di Accordo di programma sulla base del 
precedente scaduto nel 2017, che si chiede di approvare e sottoscrivere entro il 2018; il nuovo 
Accordo prevede una gestione unitaria e coordinata delle aree protette presenti sul territorio delle 
Alpi Ledrensi in funzione della conservazione attiva e della tutela ambientale. Il programma di spesa 
è di oltre un milione di euro e i finanziamenti provengono da fondi europei, dalla Provincia, dalla 
Comunità, dai Consorzi BIM e dai comuni di Ledro, Riva, Tenno, Bondone e Storo. 
Tenno è coinvolto nella rete con parte del crinale Pichea Rocchetta e con l’area Laghetti.  
La Rete delle Riserve è inclusa nel perimetro dell'area designata come Riserva della Biosfera 
UNESCO e quindi è importate che si operi in sinergia come prevede il nuovo accordo. La novità 
rispetto al passato è che vengono ridefinite le azioni nell’arco di durata di 3 anni; la spesa 
preventivata per il comune di Tenno e di circa 4.500,00 euro e sarà impegnata di volta in volta in 
relazione alle attività che saranno realizzate sui vari anni. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 12, 
contrari 0, astenuti 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti: 
1. approva lo schema del nuovo Accordo di Programma (all. A) della Rete di riserve Alpi Ledrensi 

sul territorio dei Comuni di Ledro, Riva del Garda, Bondone, Tenno e Storo, il Programma 
finanziario (all. B) e il Documento tecnico (all. C); 

2. da atto che il Programma finanziario della Rete di Riserve Alpi Ledrensi ammonta a complessivi 
euro 1.139.863,10 ed è finanziato con risorse economiche di cui alla L.P. 23 maggio 2007 n. 11, 
dai BIM Sarca Mincio Garda e del Chiese, dalla Comunità Alto Garda e Ledro, dalla Comunità 
delle Giudicarie; dai Comuni di Ledro, Riva del Garda, Bondone, Tenno e Storo, da fondi europei 
(PSR) e con finanziamenti che transitano attraverso Enti funzionali e strumentali della Provincia 
Autonoma di Trento (MUSE – Museo delle Scienze); 



3. da atto che il Comune di Ledro, in qualità di Ente capofila, provvederà a gestire le poste contabili 
iscritte nel proprio bilancio per dare attuazione agli interventi descritti nel Programma finanziario 
approvato con la presente deliberazione; 

4. autorizza il Vicesindaco reggente alla sottoscrizione dell’Accordo di programma della Rete di 
riserve Alpi Ledrensi di cui al punto 1) e relativi allegati, consentendo la correzione di eventuali 
errori materiali e/o modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero 
necessari in sede di sottoscrizione; 

5. da atto che gli interventi per i quali è previsto il finanziamento con risorse comunitarie del PSR, 
qualora non siano ammessi a finanziamento, non saranno attivati o saranno finanziati con le 
risorse già previste nell'Accordo di programma secondo le indicazioni della Conferenza della 
Rete; 

6. il presente accordo di programma costituisce integrazione degli obiettivi contenuti nel Documento 
unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con deliberazione n. 5 del 27.02.2018 e 
che la quota di spesa di competenza del Comune di Tenno (preventivata in euro 4.575,60, come 
da Programma finanziario (All. B), sarà impegnata con successivi provvedimenti e iscritta a 
bilancio negli esercizi finanziari in cui saranno realizzate le azioni programmate nel piano di 
gestione. 
 
Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all’art. 57, comma 2, dello 

vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, su n. 12. 
consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione 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. 
 
 

3. 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 e Arco, per la gestione 
della Casa degli Artisti approvata nel 2015; Arco ha già deliberato il nuovo accordo e Riva lo ha 
programmato per dicembre. La nuova convenzione prevede alcune piccole modifiche tecniche ma non 
cambia la natura della collaborazione per il prossimo triennio. La Casa Artisti ha visto negli ultimi anni 
un aumento costante di presenze e una programmazione culturale di livello, anche grazie all’ottima 
direzione artistica di Roberta Bonazza, che ha creato grande interesse nel panorama culturale. In 
accordo con i comuni di Arco e Riva è stato predisposto il nuovo programma 2019 che sarà 
presentato a dicembre. Positiva anche la recente assegnazione da parte della Provincia di una 
ulteriore figura a tempo indeterminato con funzioni di custodia, che potrà contribuire a migliorare la 
gestione e la fruibilità della casa. 
 
IL CONSIGLIO 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: 
1. approvare 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 (all. A); 

2. da 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. autorizza il Vicesindaco reggente alla stipula della convenzione sulla base dello schema di cui ad 
1. nonché ad apportavi eventuali modificazioni non sostanziali richieste in fase di sottoscrizione. 

 



 
 

4.  COMUNICAZIONI. 

 
Il Consigliere Marocchi Ugo propone di rinunciare al gettone di presenza della seduta e di devolvere 
l’importo all’iniziativa raccolta fondi della Provincia di Trento per i danni causati dal maltempo in 
Trentino. 
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità. 
 
 
Discarica:  
il Vicesindaco informa delle recenti note inviate alla ditta GE.DI.: la prima scritta in data 31.10.2018 
con la quale si sollecita l’attivazione della bonifica per rimuovere il materiale non conforme e la 
presentazione di un cronoprogamma entro il 15 dicembre prossimo; la seconda sempre del 
31.10.2018 in merito alla fideiussione e in risposta a GE.DI. che ha diffidato la Compagnia 
assicuratrice a pagare, contestando i dati relativi ai conferimenti da fuori provincia. 
Attendiamo ora le risposte e le azioni del gestore per i successivi provvedimenti. 
 
 
Ricorda che il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio sarà previsto prima di Natale. 
 
 
 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’ordine la seduta è chiusa la seduta alle ore 20.45 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 

Il Vicesindaco       Il Vicesegretario comunale  
Giuliano Marocchi      dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 


