CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
COMPRESI NEL BACINO IMBRIfERO MONTANO
DELL'ADIgE
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

ASSEMBLEA DELLA VALLATA DELL’ADIGE
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2020
L'anno Duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio ad ore ad ore 15.15 presso
la sede del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel B.I.M. dell’Adige, in
Trento, piazza Centa n. 13 - sala Assemblee, primo piano - convocati con avvisi espressi nelle
modalità fissate dall’art. 8 dello Statuto del Consorzio, si sono riuniti in seduta di prima
convocazione i Rappresentanti dei Comuni consorziati componenti l’Assemblea della Vallata
dell’Adige, per esaminare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente del 25.03.2019;
2. Relazione del Presidente della Vallata Adige;
3. Esame ed eventuale approvazione proposta di bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022.

NOME

COGNOME

T

COMUNE

PRES.

ASS.

1 SERGIO

MONDINI

N

ALA

2 PAOLA

MATONTI

C

3 PAOLO

ZANLUCCHI

S

ALDENO
ALTOPIANO DELLA
VIGOLANA

4 MORENO

SALVETTI

N

AVIO

5 CRISTIAN

COMPERINI

S

BESENELLO

6 FRANCESCO

BENDETTI

N

BRENTONICO

A.G.

7 LORENZO

CONCI

S

CALLIANO

A.G.

8 MICHELA

LARENTIS

N

CIMONE

X

9 PAOLA

FRIGO

N

CIVEZZANO

X

10 STEFANO

BOLLER

N

FIEROZZO

X

11 MICHAEL

RECH

S

FOLGARIA

A.

12 GIORGIO

ZANEI

N

FRASSILONGO

A.

13 ELISA

NINZ

D

GARNIGA TERME

X

14 FRANCO

NICOLODI

N

ISERA

X

NOTE

X
A.G.
A.
A.
X

1

X

15 PAOLO

BATTOCCHI

N

MORI

16 FRANCESCO

PENNA

N

NAGO TORBOLE

17 FULVIO

BONFANTI

S

NOGAREDO

X

18 RINALDO

MAFFEI

S

NOMI

X

19 STEFANO

MOLTRER

S

PALU' DEL FERSINA

X

20 CLAUDIO

GUARDIA

N

PERGINE VALSUGANA

21 ROBERTO

ADAMI

S

POMAROLO

22 MORIS

BENONI

N

RONZO CHIENIS

23 TIZIANA

BORTOLOTTI

N

ROVERE' DELLA LUNA

X

24 FRANCESCO

VALDUGA

S

ROVERETO

X

25 CHIARA

AVANZO

C

SAN MICHELE ALL’ADIGE

X

26 IVANO

FONTANARI

S

SANT'ORSOLA TERME

A.

27 LORENZO

GALLETTI

S

TERRAGNOLO

A.

28 FRANCO

PATONER

N

TRAMBILENO

29 ALESSANDRO

ANDREATTA

S

TRENTO

30 ALBERTO

CAPPELLETTI

N

VALLARSA

X

31 GIANNI

BRESSAN

C

VALLELEGHI

X

32 MARIAGRAZIA MOTTER

N

VIGNOLA FALESINA

A.

33 FLAVIO

ZANDONAI

N

VILLA LAGARINA

A.

34 GIANFRANCO

ARMAN

N

VOLANO

TOTALE

A.

A.
X
A.

X
A.G.

X
19

15

Assiste e verbalizza il Direttore del Consorzio dott.ssa Maria Comite.

Il Direttore consorziale, dott.ssa Maria Comite, effettua l’appello dei presenti, che dà il
risultato sopra riportato; il Presidente di Vallata, accertata la presenza legale del numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e procede agli adempimenti regolamentari previsti dallo
Statuto: Nomina scrutatori.

Il Presidente di Vallata propone come scrutatori i signori:


sig. Cristina Comperini, Rappresentante del Comune di Besenello;



sig.ra Michela Larentis, Rappresentante del Comune di Cimone;
Non essendovi osservazioni il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà il seguente
risultato: 17 voti favorevoli e 2 astenuti (gli interessati).
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Il Presidente di Vallata, passa quindi all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno: Presa
d’atto verbale seduta precedente del 25.03.2019.
Il verbale della seduta del 25.03.2019 è stato inviato ai membri dell’Assemblea unitamente
alla convocazione della seduta odierna ed è quindi dato per letto.
Il Presidente di Vallata chiede se vi sono osservazioni.
Non essendovi osservazioni il Presidente di Vallata pone a votazione la sua approvazione,
che avviene con 16 voti favorevoli e 3 astenuti perché assenti alla seduta precedente.
Il Presidente di Vallata introduce il punto 2 all’Ordine del Giorno, Relazione del
Presidente della Vallata Adige.
Il Presidente di Vallata, cav. Alberto Cappelletti, dà lettura della relazione.

Signori Sindaci e Signori delegati dei Sindaci, rappresentanti degli attuali 34 Comuni di cui
è composta la Vallata Adige del Consorzio B.I.M.-Adige, Vi porgo il mio personale benvenuto a
questa prima Assemblea nel corso dell’anno 2020, unitamente a quello dei colleghi Consiglieri di
Vallata, ing. Paola Frigo e rag. Stefano Boller.
Porgo un cordiale benvenuto al Presidente del Consorzio B.I.M.-Adige, Cav. Donato Preti,
ringraziandolo della Sua presenza ed invitandolo a fare il punto, dopo la mia relazione specifica
sulla Vallata Adige, sulle problematiche generali che riguardano la gestione consorziale.
Esprimo un sincero ringraziamento alla Direttrice consorziale, dott.ssa Maria Carolina
Comite, nonché al personale consorziale, sia per l’assistenza ai lavori assembleari, che per la
sempre fattiva collaborazione nell’attività del nostro Ente.
La presente Assemblea di Vallata è stata convocata non solo nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 25 – I° comma dello Statuto consorziale, ma soprattutto per ottemperare alla volontà
del Consiglio Direttivo consorziale, di consultare le 3 Assemblee di Vallata prima della
convocazione dell’Assemblea Generale, prevista per il giorno lunedì 24 febbraio 2020, ad ore 15,
presso la sede consorziale di Trento, nella quale sarà presentato, discusso e possibilmente
approvato il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 del Consorzio B.I.M.-Adige di
Trento.
La proposta di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, del Consorzio B.I.M.Adige, approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta di data 20 dicembre 2019, pareggia sulla
cifra complessiva di €.77.507.751,68, e, per la prima volta, comprende la partita di giro del
“Fondo Comune Interconsorziale Adige”, pari ad €.50.000.000,00. Come noto, il
Consorzio B.I.M.-Adige gestisce il Fondo Comune su delega dei Consorzi B.I.M.–Adige associati:
Trento, Bolzano, Verona, Vicenza e Belluno. La parte di stretta competenza consorziale ammonta
ad €.11.351.447,02 senza le partite di giro (le cui voci principali sono i Canoni Aggiuntivi di
€.15.570.304,66, la gestione del Fondo Interconsorziale di €.50.000.000,00 ed, inoltre,
€.586.000,00 per servizi per conto terzi, per un ammontare complessivo di €.66.156.304,66.
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Preme evidenziare che il bilancio di previsione 2020, come peraltro i precedenti a
decorrere dall’anno 2016, è stato notevolmente ridimensionato rispetto al passato, in quanto
legato alla sola entrata del sovracanone pari ad €.9.000.000,00, posto che vengono a mancare
quasi totalmente i rientri dei mutui dovuto all’estinzione anticipata degli stessi, nonché per il
mancato nuovo utilizzo dei medesimi, visto il limite all’indebitamento posto dalla normativa
nazionale a carico degli Enti Locali.
I dati complessivi maggiormente significativi sono i seguenti:
ENTRATE:
Titolo II° - Entrate da trasferimenti correnti (centrale sul Rio Meledrio a Dimaro):
€.385.000,00;
Titolo III° - Entrate Extratributarie (da sovracanone, interessi di Tesoreria e dividendi da
Dolomiti Energia): €.9.370.000,00; (il totale del sovracanone ammonta ad €.9.000.000,00, i
dividendi da Dolomiti Energia ad €.200.000,00 e gli interessi attivi derivanti dal conto di
Tesoreria ad €.170.000,00;
L’importo del sovracanone per ogni KW di potenza nominale è pari ad €.30,67, senza
distinzione alcuna fra impianti superiori o inferiori a 3.000 KW, compresi quelli relativi alle
centrali site sotto quota 500 metri, secondo il disposto della L.228/2012, art.1, comma 137, in
quanto non è ancora intervenuta la rivalutazione per il biennio 2020-2021;
Titolo V° - Entrate da riduzione di attività finanziarie (mutui): €.1.386.173,58;
Titolo IX° - Entrate da servizi per conto terzi e partite di giro: €.66.156.304,66;
Canoni aggiuntivi pari ad €.15.570.304,66;
Gestione Fondo Comune Interconsorziale: €.50.000.000,00.
SPESE:
Titolo I° - Spese correnti: €.1.273.282,00, come appresso specificate:
Totale spese funzionamento (fondi inclusi)

€.581.282,00

Spese correnti in parte generale

€.208.000,00

Trasferimenti correnti per Reti di Riserve

€. 70.000,00

Spese correnti interventi Vallata Adige

€.132.000,00

Spese correnti interventi Vallata Avisio

€.120.000,00

Spese correnti interventi vallata Noce

€.162.000,00

Titolo II° - Spese in conto capitale:
- Finanziamento: €.85.000,00;
- Trasferimento in conto capitale ai Comuni consorziati: €.6.804.165,02;
- Trasferimenti per Reti di Riserve e/o altri accordi di programma: €.575.000,00;
Titolo III° -Spese per incremento Attività Finanziarie (mutui e conferimenti):
€.300.000,00.
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Titolo VII° - Spese per servizi per conto Terzi: €.66.156.304,66 (canoni aggiuntivi, e
gestione Fondo Comune Interconsorziale).
Gli interventi più significativi contenuti nella proposta di bilancio di previsione 2020,
sono i seguenti:
1)

Il piano Scuola e Sport 2020, per un ammontare complessivo di €.1.642.526,11 che
prevede la concessione di contributi a fondo perduto ai Comuni consorziati, ripartiti
secondo il parametro sovracanone; le modalità per la concessione e l’utilizzo di detti fondi
verranno comunicate con apposita lettera; comunque il Consiglio Direttivo Consorziale è
orientato a fissare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’impiego della relativa
spesa; dette risorse saranno integrate, dopo l’approvazione del rendiconto 2019, con
l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;

2) Piano Mobilità Elettrica: €.491.000,00, relativo al finanziamento ai Comuni
consorziati per l’installazione di colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche; le
risorse potranno essere integrate dopo l’approvazione del Rendiconto 2019, con
l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione, allo scopo di consentire a ciascun
comune l’installazione di due colonnine.
Il totale delle USCITE per la Vallata Adige è pari ad €.2.602.498,36, le cui voci principali
sono le seguenti:
€.1.012.500,00 per trasferimento ai comuni di fondi in quota capitale, in 5 rate annuali, nella
misura pari al 50% dell’ammontare complessivi del sovracanone previsto dal Piano di Vallata
2016-2020, per un importo totale di:
€.80.000,00 per trasferimenti a fondo perduto agli Enti pubblici che coordinano le Reti di Riserva
della Vallata Adige (€.40.000,00 per la Rete di Riserve Bondone ed €.40.000,00 per il Parco del
Baldo);
€.121.014,15 per le Associazioni di volontariato, sportive, ricreative e culturali, di cui
€.44.014,15 per spese in c./capitale ed €.77.000,00 per spese in parte corrente);
€.65.000,00 per le Associazioni di volontariato che operano nel settore della Protezione Civile
di cui: €.15.000,00 in parte corrente ed €.50.000,00 in c./capitale;
€.10.000,00 per le Parrocchie;
Si precisa che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n°128 di data 2 dicembre 2019,
sono stati approvati criteri specifici per l’assegnazione dei contributi, fissando il minimo e il
massimo del contributo per le seguenti 8 categorie: Protezione civile, Parrocchie, Associazioni di
promozione sociale (Avis-Aido), Cultura, Turismo e Volontariato sociale, Sport, Scuole e
Valorizzazione ambientale (Asuc, Cai-Sat, Pescatori e Cacciatori); per ogni categoria saranno
previsti appositi stanziamenti in parte corrente e in c./capitale.
€.40.000,00 per i Comuni consorziati per manifestazioni (parte corrente);
€.667.500,00 per “Progetto SOVA).
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Prima della conclusione della relazione programmatica, ritengo doveroso, sia a
livello personale che da parte dei miei Colleghi della Vallata Adige, ringraziare tutti i
Rappresentanti nell’Assemblea dalla Vallata Adige, siano essi Sindaci o Delegati dagli
stessi, per la proficua collaborazione fornita al Consorzio all’espletamento della
propria attività nel corso di questo quinquennio.

Vi

porgo il mio saluto ufficiale in quanto sono giunto alla scadenza del terzo mandato
consecutivo, il primo nella veste di Consigliere, gli altri in quella di Presidente di
Vallata e, statutariamente, non è permessa un’ulteriore candidatura.
Sono stati anni intensi e, personalmente, ho dato tutto quanto era nelle mie
possibilità per corrispondere positivamente alle aspettative dei Comuni consorziati;
chiedo venia per le eventuali mancanze, non dovute a scarso impegno, bensì ai limiti,
che, pochi o tanti, ogni persona umana può presentare.
Questa

esperienza

mi

ha

notevolmente

arricchito

a

livello

umano

permettendomi di interagire con tanti Sindaci succedutisi in questi 15 anni e con i loro
Rappresentanti, nonché con le tante Associazioni del volontariato; conserverò un
ottimo e indelebile ricordo di tutti, con la speranza da parte mia di lasciare un buon
ricordo.
Quale rappresentante di un Ente “Ecumenico”, colgo l’occasione per augurare il
successo desiderato agli attuali Sindaci che intendono ricandidare alle prossime
elezioni comunali, auspicando, al contempo, che, anche per il futuro, non venga meno
la collaborazione fra questo Consorzio e le Amministrazioni Comunali, con l’impegno
di queste ultime volto a difendere questa loro Istituzione, quasi annualmente soggetta
ai tentativi governativi volti a sopprimerla, ritenendola un Ente inutile; spesso e
volentieri, per ignoranza in materia, spesso non conoscono l’importanza e la “mission”
dello stesso, volta a tutelare i diritti delle Comunità montane acquisiti con tanta fatica
negli anni.
Concludendo, si dichiara la disponibilità a raccogliere eventuali osservazioni o
proposte integrative sulla proposta di bilancio 2020, sia per la parte generale quanto
per la parte specifica relativa alla nostra Vallata, ovviamente restando nei margini di
manovra.
Confido pertanto che la presente relazione, integrata eventualmente da quanto
vorrà esporre il Presidente, Cav. Donato Preti, per quanto concerne la gestione
complessiva del nostro Ente, dopo ampia discussione e recependo eventuali
costruttive osservazioni e proposte integrative, ove presentate, possa essere
approvata dall’Assemblea di Vallata.
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Dà quindi la parola al Presidente, cav. Donato Preti, che illustra i dettagli degli interventi
rivolti ad ogni Comune e a richiesta precisa che le risorse sono suddivise in base al criterio di
suddivisione del sovracanone.
Comunica in fine la data del Convegno dei 4 Consorzi BIM DEL TRENTINO Nuove
concessioni idroelettriche dal titolo: “Opportunità e benefici per le Comunità locali” che si terrà
sabato 15 febbraio p.v. dalle 9.00 alle 12.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
a Trento.
Il Presidente cav. Cappelletti dà la parola al Presidente del Consorzio, cav. Donato Preti,
che ringrazia il Consiglio Direttivo, la Direttrice ed il personale per la disponibilità.
Il Presidente, con il supporto di slides, passa quindi a spiegare il funzionamento del
Fondo Comune, le entrate del Consorzio Bim Adige e gli arretrati.
Il Presidente relaziona nel dettaglio le entrate del Consorzio Bim derivanti da:


sovracanone l. 959/1953



partecipazione centrale idroelettrica torrente Meledrio



rientro mutui



altre (interessi attivi - dividendi – convenzioni)

Ricorda che il sovracanone idroelettrico è una sorta di indennizzo, a carico dei
concessionari produttori di energia idroelettrica, per lo sfruttamento economico delle acque del
territorio montano (L. 959/53) e viene incassato annualmente applicando la tariffa fissata alla
potenza nominale media di concessione del B.i.m. Adige.
Il Presidente riferisce circa l’ultima Assemblea Federbim ove è stato comunicato che in
base all’art 57 comma “octies” del D.L. fiscale, la misura del sovracanone è stata ridotta per
destinare parte della risorsa dei BIM alla formazione degli amministratori locali dei territori
montani. Federbim e tutti i Consorzi BIM presenti si sono dichiarati contrari ad ogni tentativo di
“mettere le mani” sulle risorse del sovracanone e quindi a scapito delle comunità locali che hanno
invece diritto ad avere un equo indennizzo per lo sfruttamento dell’acqua. Si ritiene infatti che i
Comuni abbiano bisogno di maggiori risorse finanziarie rispetto alle attuali e non di semplici
partite di giro, peraltro vincolate.
A tal proposito il Presidente ricorda che il giorno sabato 15 febbraio, a Trento preso la
facoltà di Giurisprudenza, si terrà il Convegno organizzato dai 4 Consorzi BIM del Trentino dal
titolo: “Nuove concessioni idroelettriche: opportunità e benefici per le comunità locali”. Auspica
una numerosa partecipazione in quanto trattasi di un’opportunità per approfondire e capire
l’importanza e la complessità della questione e per dimostrare l’interesse a salvaguardare e
tutelare una risorsa imprescindibile per le nostre Comunità.
Il Presidente relaziona circa le spese correnti ed in conto capitale del Consorzio Bim Adige.
Successivamente illustra la proposta del Consiglio relativamente all’utilizzo delle risorse
disponibili per l’anno 2020 a favore dei Comuni.
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Viene riproposto per l’ultimo anno il progetto SOVA, a seguito del sondaggio positivo
effettuato sentendo il parere dei Comuni consorziati assegnando risorse ripartite per
ciascuna Vallata.



Si presenta poi il nuovo progetto scuola e sport per cui ad ogni Comune è stato
assegnato un fondo da destinare ad acquisti o interventi in ambito scolastico o
sportivo (ed es. palestre di proprietà del Comune).



Infine verranno acquistate due colonnine di ricarica e bike per ogni Comune che
deciderà dove localizzarle, possibilmente in punti strategici, vicino a punti di ristoro,
al fine di favorirne l’utilizzo e la buona riuscita del progetto, con positive ricadute e
livello locale.

Il Presidente illustra i dettagli degli interventi rivolti ad ogni Comune della Vallata Adige
ed, a richiesta, precisa che le risorse sono suddivise in base al criterio di suddivisione del
sovracanone.
Il Presidente cav. Donato Preti comunica che a fine 2020 chiuderà il terzo mandato
consecutivo. Riferisce che è stata un’esperienza positiva e ricorda il Dott. Negri, che manca
sempre di più. Riferisce che il clima all’interno del Consiglio Direttivo è molto buono e produttivo
e grazie a ciò è stato possibile avviare nuove e buone iniziative. Il Presidente pone i suoi auguri
a chi si ripresenterà e sottolinea che va continuata l’opera di tutela delle risorse dei Comuni per
lo sviluppo socio-economico.
Ringrazia tutti per l’aiuto ed il sostegno ricevuti.
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera che viene approvata a voti unanimi,
espressi per alzata di mano.
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente di Vallata dichiara chiusa la seduta alle ore
16.30.
IL PRESIDENTE DI VALLATA
cav. Alberto Cappelletti

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite
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