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CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 

compresi nel Bacino Imbrifero Montano 

dell'Adige 

Trento - Piazza Centa, 13 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DELL’8 GIUGNO 2018 

 

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di giugno alle ore 18.00 presso la sede 

consorziale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a 

seduta i Componenti del Consiglio Direttivo, per esaminare i seguenti argomenti all’ordine del 

giorno: 
 

1. Elezione del Presidente del Consorzio B.I.M. Adige; 

2. Esame ed eventuale approvazione verbale della seduta precedente del 24.05.2018; 

3. Esame ed eventuale approvazione Piani energetici delle Vallate: Adige, Avisio e Noce; 

4. Provvedimenti per le Vallate; 

5. Approvazione integrazione Progetto occupazionale 2018; 

6. Rinnovo programmi informatici; 

7. Proroga convenzione con i quattro Consorzi B.I.M. del Trentino per la gestione studentato 

“La Collina”; 

8. Comunicazioni Vicepresidente Anziano. 

 

All'appello risultano: 

 

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE 

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE 

PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE 

ABRAM EMANUELA Consigliere PRESENTE 

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE 

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE 

BOSIN MARIA Consigliere PRESENTE 

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE 

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE 

 

Assiste e verbalizza la dott.ssa Maria Comite, Direttore Consorziale. 
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Il Vicepresidente, Benedetti Armando, introduce il punto 1 all’Ordine del Giorno, Elezione del 

Presidente del Consorzio B.I.M. Adige; 

 

Il Vicepresidente, cav. Armando Benedetti, introduce il punto e procede con la nomina degli 

scrutatori proponendo la dott.ssa Emanuela Abram ed il dott. Stefano Boller. 

Il Vicepresidente pone dunque a votazione, la quale dà il seguente risultato: 7 voti 

favorevoli e 2 astenuti (gli interessati). 

 

Il Presidente di Vallata, cav. Donato Preti, propone la propria candidatura e sintetizza il 

programma che ha presentato ai colleghi integrato dalle proposte dei colleghi della Vallata 

Avisio. Il Cav. Donato Preti auspica e promuove il mantenimento della stretta collaborazione 

fra Presidente , Presidenti di Vallata e Consiglio Direttivo. 

Il Vicepresidente della Vallata Avisio, cav. Armando Benedetti, appoggia il collega per 

l’aspetto istituzionale. 

Il Vicepresidente della Vallata Adige, cav. Alberto Cappelletti, si dice d’accordo così come 

il cav. Bontempelli per la Vallata del Noce. 

 

Il Vicepresidente, Cav. Armando Benedetti chiede quindi di procedere, con votazione 

segreta, alla nomina del nuovo Presidente, proponendo il cav. Donato Preti, Vicepresidente 

della Vallata del Noce. 

L’esito della votazione, esperita in segreto, ha dato il seguente risultato: 

n. 9: Preti Donato; 

n. 0 schede bianche; 

n. 0 schede nulle. 

 

Il Vicepresidente pone in votazione la proposta di delibera che dà il seguente esito: 

favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (l’interessato), espressi con voto segreto. 

Il Vicepresidente pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto che dà il seguente 

esito: favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (l’interessato), espressi per alzata di mano. 

 

Il cav. Donato Preti ringrazia tutti per la fiducia accordata, ringrazia il cav. Armando Benedetti 

che ha retto la Presidenza in questi 2 mesi e per l’alto senso istituzionale dimostrato nell’aver 

perseguito l’unito in seno al Consiglio direttivo. Il presidente dichiara che ci sarà modo di 

collaborare fattivamente e d’intesa. 

La dott.ssa Maria Bosin si congratula con il nuovo Presidente ritenendo il ruolo meritato e 

conferma la disponibilità a collaborare. Ringrazia inoltre il Cav. Armando Benedetti che ha 

saputo mettere davanti il bene del Consorzio, dell’unità e dell’armonia del Consiglio Direttivo, 
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condividendo il programma del nuovo Presidente. Suggerisce uno spunto di riflessione sulla 

gestione delle risorse.  

Anche il Cav. Alberto Cappelletti condivide il pensiero della collega e garantisce la più ampia 

disponibilità. 

 

Il cav. Donato Preti assume la Presidenza ed introduce il punto 2 all’Ordine del Giorno, 

Esame ed eventuale approvazione del verbale della seduta precedente del 

24/05/2018; 

Poiché il verbale della seduta dd. 24/05/2018 è stato consegnato ai Consiglieri, si dà per 

letto. 

Il Presidente pone a votazione, la quale dà il seguente risultato: 7 favorevoli e 2 astenuti 

(Bosin ed Abram) perché assenti. 

 

Il Presidente introduce il punto 3 all’Ordine del Giorno, Esame ed eventuale 

approvazione Piani energetici delle Vallate: Adige, Avisio e Noce; 

 

Il Presidente ricorda che il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento del Bacino Imbrifero 

Montano dell’Adige, d’intesa con i Comuni consorziati, ha come finalità quella di promuovere 

delle iniziative che nel rispetto della destinazione istituzionale dei proventi derivanti dal 

sovracanone di cui all’art. 1 della Legge 27/12/1953 n. 959 concorrano a favorire un reale 

progresso economico e sociale delle popolazioni insediate sui territori di competenza, 

progresso che passa anche attraverso il sostegno ad investimenti sul miglioramento energetico 

dei comuni consorziati. In linea con tali finalità propone l’approvazione dei piani energetici 

2018- 2020 per le tre Vallate e di impegnare le seguenti somme: 

 € 3.524.267,95 a carico del capitolo 2080 class. 01-11-2-03 del bilancio di previsione 

2018 a favore dei comuni della vallata Adige per finanziamento interventi nel settore 

energetico; 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 € 2.932.000,00 a carico del capitolo 2081 class. 01-11-2-03 del bilancio di previsione 

2018 a favore dei comuni della vallata Avisio per finanziamento interventi nel settore 

energetico; 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 € 3.359.826,56 a carico del capitolo 2082 class. 01-11-2-03 del bilancio di previsione 

2018 a favore dei comuni della vallata noce per finanziamento interventi nel settore 

energetico; 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 
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Il Presidente introduce il punto 4 all’Ordine del Giorno, Provvedimenti per le vallate; 

 

 Concessione contributo sul capitolo 2054 - nr. 2 soggetti richiedenti - Vallata 

dell’Adige. 

n. richiedente attività/iniziativa contributo concesso 

1 STELLA D’ORO BASSA VALLAGARINA – ALA ACQUISTO NUOVA AMBULANZA € 8.000,00   

2 U.S.T. TRENTO ACQUISTO DIVISE E DISPOSITIVI € 1.000,00   

  TOTALE €  9.000,00   

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 Concessione contributi sul cap. 3004 - 1 soggetto beneficiario della Vallata 

dell’Adige 

 

n. richiedente attività/iniziativa contributo concesso 

1 Comune di Cimone 
Sostituzione e verifica impianto 
elettrico 

€ 3.500,00 

  TOTALE € 3.500,00  

 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 Concessione contributo sul capitolo 1710 - nr. 1 soggetto richiedente 

 
DATA PROT. 
ARRIVO 

RICHIEDENTE 
COMUNE DI 
RIFERIMENTO 

FINALITA' 
CONTRIBUTO 
PROPOSTTO 

1 31.05.2018 
Comunità territoriale 
della Val di Fiemme 

Cavalese 
Piano giovani di 
zona 2018 Fiemme 
“ragazzi all’opera” 

€ 1.244,00 

 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 Concessione contributi sul cap. 2052 - 2 soggetti richiedenti della Vallata 

dell’Avisio 

n. richiedente attività/iniziativa contributo 
concesso 

1 
Parrocchia Madonna delle 
Grazie di Bedollo 

Recupero conservativo del presbiterio Chiesa di 
Regnana. 

€ 5.000,00 

2 
Parrocchia San Eliseo di 
Tesero 

Lavori di manutenzione straordinaria alla cappella di 
San Rocco. 

€ 5.000,00 

 
  TOTALE € 10.000,00 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 Concessione contributo sul capitolo 2055 - nr. 1 soggetto richiedente - Vallata 

dell’Avisio 

n. richiedente attività/iniziativa contributo concesso 

1 
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI 
LAVIS 

ACQUISTO ATTREZZATURA PER 
GARANTIRE L’ATTIVITA’ DI SOCCORSO 
URGENTE 

€ 18.000,00   
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  TOTALE €  18.000,00   
Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 Concessione contributi sul cap. 3011 -  3 soggetti beneficiari della Vallata 

dell’Avisio 

n. richiedente attività/iniziativa contributo concesso 

1 Comune di Campitello di Fassa 
Acquisto telone per copertura spazio 
manifestazioni 

€ 8.000,00 

2 
Amministrazione separata beni di uso 
civico di Capriana 

Fornitura e montaggio mobili per l’archivio 
storico dell’ASUC 

€ 3.000,00 

3 
Amministrazione separata beni di uso 
civico di Pozza di Fassa 

Fornitura mobili e arredi presso malga 
Contrin 

€ 5.000,00 

  TOTALE € 16.000,00  
Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 Concessione contributi sul cap. 3014 -  3 soggetti beneficiari della Vallata 

dell’Avisio 

n. richiedente attività/iniziativa contributo concesso 

1 Comunità della Valle di Cembra 
Realizzazione pubblicazione “La Comunità 
della Valle di Cembra – storia, costumi…” 

€ 5.000,00 

2 Comune di Cembra Lisignago Colonia diurna Estiva 2018 € 5.000,00 

3 Comune di Segonzano 
Trekking culturale sul sentiero del Duerer 
2018 

€ 3.000,00 

  TOTALE € 13.000,00  

 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 Rideterminazione contributi concessi in sede di analisi delle rendicontazioni 

presentate. Vallata Adige e Avisio. 

 Beneficiario Iniziativa contributo concesso € % 
Rideterminazione  
in base al disavanzo 
finale 

1 
Corpo VV.F. 
VOLONTARI DI 
SARDAGNA 

ACQUISTO AUTOMEZZO 
FUORISTRADA 4X4 

€ 6.000,00 
90
% 

€ 5.636,20 

2 
Associazione ARTE 
TIMBRICA DI 
TRENTO 

ESPOSIZIONE D’ARTE 
“GUERRE O PACE” 

€ 1.000,00 
70
% 

€ 839,90 

3 
UNIONE SPORTIVA 
LAVAZE’ VARENA 

41^ ED. LAVAZELOPPET, 
58^ ED. TROFEO 
LAURINO, 27^ ED 
LAURINO REVIVAL 

€ 2.000,00 
70
% 

€ 1.467.10 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto la quale dà risultato favorevole 

unanime. 

 

 Concessione contributi sul cap. 2056 - n.4 soggetti della Vallata del Noce 

n. richiedente attività/iniziativa contributo 
concesso 

1 
VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO DI 
CAVEDAGO ACQUISTO TERMOCAMERA 

1.500,00 

2 
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO 
TRASPORTO INFERMI FONDO ACQUISTO NUOVA AMBULANZA 

12.000,00 

3 
VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO DI 
CLOZ ACQUISTO FUORISTRADA 

1.500,00 
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4 
CORPO VOLONTARDI VAL DI NON DI 
CLES 

ACQUISTO TENDA PNEUMATICA SOCCORSO 
CON DOTAZIONE LOGISTICA SANITARIA 

8.000,00 

 
 

 
TOTALE 

23.000,00 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 Concessione contributi sul cap. 3024 - 3 soggetti beneficiari della Vallata del 

Noce.  

n. richiedente attività/iniziativa contributo concesso 

1 COMUNE DI CLES 
GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI 
SUZDAL RUSSIA 

1.500,00 

2 
COMUNE DI CLES 

MOSTRA DEDICATA ALLO SCULTORE 
A.VALLAZZA 

3.000,00 

3 COMUNE DI CROVIANA PROGRAMMA CULTURALE 2018 3.000,00 

  TOTALE 6.000,00 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

 Rideterminazione contributo concesso in sede di analisi delle rendicontazioni 

presentate al Nucleo Volontariato e protezione Civile – Associazione 

Carabinieri Provincia Autonoma di Trento per l’acquisto di un furgone a 9 

posti. 

Si propone di rideterminare e liquidare il contributo concesso da Euro 12.480,00 ad Euro 

11.232,00 al Nucleo Volontariato e protezione Civile – Associazione Carabinieri Provincia 

Autonoma di Trento per l’acquisto di un furgone a 9 posti, utilizzando l’imp.133/2018 a carico 

del cap. 2030 cl.01 11 1 04; 

 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 5 all’Ordine del Giorno, Approvazione integrazione 

Progetto occupazionale 2018; 

Il Presidente riferisce che nel corso dell’anno 2017, con deliberazione n. 53 di data 08 maggio 

2017, è stata approvato un protocollo d’Intesa tra PAT e Consorzio dei Comuni della Provincia 

di Trento del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige per il ripristino delle qualità ecologiche 

ambientali e paesaggistiche ed il miglioramento dei territori ricadenti nei Comuni consorziati e 

per il sostegno dell’occupazione. Considerata la positiva esperienza che ha permesso di aiutare 

i comuni consorziati nell’acquisizione di nuova forza lavoro per svolgere la realizzazione di 

progetti e di interventi per il ripristino delle qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche e 

per  l’attivazione di alcuni servizi ricadenti nei comuni del BIM Adige, assolvendo nel contempo 

finalità occupazionali e sentiti i Comuni consorziati propone di approvare una nuovo protocollo 

di intesa per il sostegno dell’occupazione e di impegnare a tal fine la spesa di € 279.065,49 a 

favore di Provincia Autonoma di Trento per finanziamento del protocollo d’Intesa tra PAT e 

Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige per il 

ripristino delle qualità ecologiche ambientali e paesaggistiche ed il miglioramento dei territori 

ricadenti nei Comuni associati per il sostegno dell’occupazione. 
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Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà la quale dà risultato favorevole 

unanime. 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto la quale dà risultato 

favorevole unanime. 

 

 

Il Presidente introduce il punto 6 all’Ordine del Giorno, Rinnovo programmi 

informatici; 

 

Si richiede di presentare il progetto per poter valutare e decidere. 

 

Il Presidente introduce il punto 7 all’Ordine del Giorno, Proroga convenzione con i 

quattro Consorzi B.I.M. del Trentino per la gestione studentato “La Collina”; 

 

Il Presidente riassume il contenuto della riunione fra i quattro Presidenti BIM del Trentino 

comunicando l’intenzione di approvare la nuova Convenzione per la ristrutturazione a 

studentato dell’immobile “La Collina” (ex-Ospedalino) a Trento e la gestione dello stesso 

edificio. 

 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà la quale dà risultato favorevole 

unanime. 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto la quale dà risultato 

favorevole unanime. 

 

 

Il Presidente introduce il punto 8 all’Ordine del Giorno, Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica quanto segue: 

 l’assemblea di Vallata del Noce si terrà il giorno 19.07.2018m ad ore 18.00 a Cles; 

 Il Consiglio Direttivo si terrà il giorno venerdì 29.06.2018 ad ore 17.00. 

 La riunione dei presidenti si terrà il giorno 20.06.2018 ad ore 15.15. 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta si chiude alle ore 20.00. 

 

IL PRESIDENTE  

Cav. Donato Preti 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 


