CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
COMPRESI NEL BACINO IMBRIfERO MONTANO
DELL'ADIgE
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13
ASSEMBLEA DELLA VALLATA AVISIO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2020
L'anno Duemilaventi addì trentuno del mese di gennaio ad ore ad ore 14.55, presso
l’Auditorium delle nuove scuole elementari di Masi di Cavalese, 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
Avisio, per esaminare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale della seduta precedente del 24.01.2019;
2. Relazione del Presidente della Vallata Avisio;
3. Esame ed eventuale approvazione proposta di bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022.
Sono presenti i signori:
NOME

COGNOME

T

COMUNE

1 GIULIANO

RAVANELLI

N

ALBIANO

X

2 VERA

ROSSI

VS

ALTAVALLE

X

3 UGO

GRISENTI

S

BASELGA DI PINE'

X

4 FRANCESCO

FANTINI

S

BEDOLLO

X

5 STEFANO

SOMMAVILLA

N

CAMPITELLO DI FASSA

A.G.

6 SILVANO

PARMESANI

S

CANAZEI

A.G.

7 SANDRO

PEDOT

S

CAPRIANA

A.G.

8 MARCO

LARGER

S

CASTELLO/MOLINA F.

X

9 SILVANO

WELPONER

CAVALESE

X

10 DAMIANO

ZANOTELLI

S

CEMBRA LISIGNAGO

11 MARCO

ANTONELLI

VS

FORNACE

12 VITTORIO

STONFER

S

GIOVO

13 ENZO

MARCON

N

LAVIS

X

14 LEONARDO

ZOLA

VS

LONA/LASES

X

15 FAUSTO

CASTELNUOVO

N

MAZZIN

16 FRANCESCO

DELLANTONIO

N

MOENA

X

17 KATIA

DELLADIO

VS

PANCHIA'

X

S

PRES.

ASS.

NOTE

A.G.
X
A.G.

A.G.

1

X

18 MARIA

BOSIN

S

19 SERGIO

SCALET

N

PREDAZZO
PRIMIERO SAN
MARTINO DI
CASTROZZA

20 ARMANDO

BENEDETTI

N

SEGONZANO

X

21 GIULIO

FLORIAN

S

SEN JAN DI FASSA

X

22 SANDRA

BUSSOLON

N

SORAGA

X

23 CARLO

BATTISTI

S

SOVER

X

24 ELENA

CESCHINI

S

TESERO

X

25 SERGIO

GENETIN

VS

VALFLORIANA

X

26 ANDREA

VARESCO

N

VILLE DI FIEMME

X

27 FABIO

VANZETTA

S

ZIANO DI FIEMME

X

TOTALE

A.G.

20

7

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, cav. uff. Armando Benedetti, 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. Enzo Marcon, Rappresentante del Comune di Lavis;



sig.ra Elena Ceschini, Rappresentante del Comune di Tesero;
pone dunque a votazione, la quale dà il seguente risultato: 18 voti favorevoli e 2 astenuti

(gli interessati).
Il Presidente di Vallata, passa quindi all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno: Presa
d’atto verbale seduta precedente del 24.01.2019.
Il verbale della seduta del 24.01.2019 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 17 voti favorevoli e 3 astenuti perché assenti alla seduta precedente.
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Il Presidente di Vallata introduce il punto 2 all’Ordine del Giorno, Relazione del
Presidente della Vallata Avisio.
La relazione è stata distribuita in Assemblea ed il Presidente di Vallata, cav. uff. Armando
Benedetti, ne dà lettura.
___________________________________________________________________________
Signori Sindaci e Signori Delegati dei Sindaci, Rappresentanti degli attuali 27 Comuni
di cui è composta la Vallata dell’Avisio del Consorzio B.I.M.-Adige, Vi porgo il mio personale
benvenuto a quest’ultima Assemblea di Vallata nel corso dell’attuale Consiliatura, unitamente a
quello dei colleghi Consiglieri di Vallata: Maria Bosin e Francesco Dellantonio.
Ritengo doveroso esprimere un sincero ringraziamento ai Sindaci dei Comuni di
Carano, Daiano e Varena, per la loro costante collaborazione con il nostro Consorzio, dal
momento che sono decaduti con il 31 dicembre 2019 a seguito della fusione dei 3 predetti
Comuni ed alla nascita, a decorrere dal 1 gennaio 2020, del nuovo Comune denominato “Ville di
Fiemme” ed auguro buon lavoro al Commissario Straordinario Rolando Fontan.
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 Avisio, sulle problematiche generali che riguardano la gestione consorziale.
Esprimo un sincero ringraziamento alla Direttrice consorziale, dott.ssa Maria Carolina
Comite nonché a tutto il personale consorziale, sia per la sempre fattiva collaborazione
nell’attività del nostro Ente che per l’assistenza ai lavori assembleari.
La presente Assemblea di Vallata è stata convocata non solo nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 25 – 1° comma – dello Statuto consorziale, che prevede l’obbligo di almeno
una convocazione annuale, 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 Mercoledì 26 febbraio 2020, ad ore 15.30, presso la sede
consorziale di Trento, nella quale sarà presentato, discusso e possibilmente approvato il Bilancio
di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni o
proposte integrative relativamente al predetto documento contabile.
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= in quanto per la prima volta comprende la partita di giro del
“Fondo Comune Interconsorziale Adige”, pari ad € 50.000.000,00=. Come ben sapete 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 voce principali sono i Canoni
Aggiuntivi di € 15.570.304,66=, la gestione del Fondo Comune Interconsorziale €
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 anche i precedenti,
a decorrere dall’anno 2016, sono stati notevolmente ridimensionati rispetto al
passato, in quanto legati alla sola entrata del Sovracanone, pari ad € 9.000.000,00=,
dal momento che vengono a mancare quasi totalmente i rientri dei mutui, causa
l’estinzione anticipata degli stessi nonché per il mancato nuovo utilizzo dei medesimi,
a causa dei limiti all’indebitamento che la normativa nazionale pone a carico degli enti
locali.
I dati complessivi più significativi sono i seguenti:
ENTRATE:

-

Titolo II° - Entrate da Trasferimenti Correnti (Centrale sul Rio Meledrio-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 è di € 9.000.000,00=, i
dividendi da Dolomiti Energia sono pari ad

€ 200.000,00=, mentre gli interessi attivi

derivanti dal conto di Tesoreria sono pari ad € 170.000,00=).
L’importo del sovracanone per ogni KW di potenza media nominale è rimasto pari ad €
30,67=, (senza più la distinzione fra impianti superiori o inferiori a 3.000 KW, compresi
quelli relativi alle centrali sotto quota 500 metri, secondo il disposto della legge n. 228/2012,
articolo 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): € 1.386.905,15=.

-

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 di € 50.000.000,00=.

SPESE:
Titolo I° - Spese correnti: € 1.273.282,00= come di seguito specificate:

-

totale spese correnti funzionamento(fondi
inclusi)
€

581.282,00

spese correnti interventi 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
Si precisa che per le vallate sono inclusi i trasferimenti
correnti ai Comuni!
Titolo II° - Spese in Conto Capitale:

-

funzionamento: € 85.000,00=;
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-

trasferimenti 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=.

-

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 dei predetti
finanziamenti saranno comunicate con apposita lettera, comunque il Consiglio Direttivo
consorziale è orientato a fissare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’impegno della
relativa spesa. Le risorse saranno integrate, dopo l’approvazione del Rendiconto 2019, con
applicazione di parte dell’Avanzo di Amministrazione.

2)

A seguito del sondaggio positivo effettuato, sentendo il parere dei Comuni consorziati, si
ripropone il Progetto Sova 2020 per il sostegno all’occupazione nei Comuni consorziati,
per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00=. Lo stanziamento è pari a quello
dell’anno scorso anno e gli importi saranno concessi ai singoli Comuni con il parametro
sovracanone.

3)

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 applicazione di parte dell’
avanzo di amministrazione, allo scopo di consentire a ciascun Comune l’installazione di n. 2
colonnine.

Il totale delle ENTRATE per la Vallata Avisio è pari ad € 3.214.923,75=, le cui voci
principali sono le seguenti:

A)

da rientro dei mutui concessi: € 165.348,16= (incluse quota interessi);

B)

da quota per la metanizzazione della Vallata Avisio (ex Avisio Energia): € 85.400,00=;

C)

da Sovracanone: € 2.964.175,59=.

Il totale delle USCITE per la Vallata Avisio è pari ad € 3.214.923,75=, le cui voci principali
sono le seguenti:
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A)

trasferimento ai Comuni consorziati di fondi in quota capitale, in 5 rate annuali, nella misura
pari al 50% dell’ammontare complessivo del Sovracanone, previsto dal Piano di Vallata
2016-2020, per un importo totale di € 1.312.500,00=;

B)

trasferimenti a fondo perduto agli Enti pubblici che coordinano le Reti di Riserve della
Vallata Avisio, per un importo complessivo di € 260.000,00= (€ 80.000,00= per l’ampliata
Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio, di cui € 50.000,00= in parte corrente, € 80.000,00=
per la Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio, € 50.000,00= per la Rete di Riserve Valle di
Fassa ed infine € 50.000,00= per il rinnovo dell’Accordo di Programma con i Comuni di
Lavis e Giovo, per il parziale finanziamento del progetto di riqualificazione dell’asta fluviale
dell’Avisio);

C)

trasferimento a fondo perduto alla Comunità della Valle di Cembra € 250.000;00= per
l’attuazione dell’Accordo di Programma per una Fruizione Turistico-Ambientale del Torrente
Avisio nella Valle di Cembra. In pratica la bozza del predetto Accordo, che potrà essere
approvato dopo il benestare dell’Assemblea di Vallata e l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2020, prevede la realizzazione di due ponti tibetani che collegheranno le due
sponde della Valle di Cembra fra Gresta di Segonzano e Grumes. Il costo complessivo
dell’opera è pari ad € 1.300.000,00= e sarà sostenuto dagli Enti sottoscrittori dell’Accordo,
nel seguente modo: Comunità della Valle di Cembra, Ente capofila: € 800.000,00=,
Consorzio B.I.M.-Adige € 250.000,00=, Comune di Altavalle € 150.000,00= e Comune di
Segonzano € 100.000,00=. Si precisa che nella presente consiliatura sono stati concessi a
fondo perduto € 250.000,00= all’ex Comune di Pozza di Fassa, ora Sén Jan, per la
sistemazione della pista Alloch.
Si propone, senza dover convocare un’apposita Assemblea della Vallata Avisio,
di concedere un finanziamento a fondo perduto di € 250.000,00= alla Valle di
Fiemme, per la realizzazione di un opera sovracomunale proposta dalla
Conferenza dei Sindaci della Valle di Fiemme. Ovviamente il relativo stanziamento
potrà

essere

determinato

con

l’applicazione

del

prossimo

avanzo

di

amministrazione;

D)

concessione contributi a fondo perduto alle Associazioni di volontariato, sportive, ricreative
e culturali, ai Comuni, alla Protezione civile ed alle Parrocchie, per un ammontare
complessivo di € 309.381,85=, pari al 4% della media degli stanziamenti delle spese in
conto capitale dell’ultimo triennio, così suddivisi:
- in parte corrente di € 100.000,00=;
- in conto capitale € 189.381,85=.
Preme precisare che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 128, di data 2 dicembre
2019, sono stati approvati criteri di specifica per l’assegnazione dei contributi, fissando il
minimo ed il massimo del relativo contributo per le seguenti 8 categorie: Protezione civile,
Parrocchie Chiese e Luoghi Sacri (solo per restauri), Associazioni di promozione sociale
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(Aido-Avis), Cultura, Turismo e Volontariato sociale, Sport, Scuole e Valorizzazione
ambientale (Asuc. Cai-Sat, Pescatori e Cacciatori). Per ogni categoria saranno previsti
appositi stanziamenti sia in parte corrente che in conto capitale;
E)

concessione al Comune di Sén Jan di Fassa del contributo a fondo perduto di €
50.000,00=, ultima rata del contributo complessivo di € 250.000,00=, come concordato
nell’Assemblea della Vallata Avisio di data 12 febbraio 2016 (€ 50.000,00= per 5 anni),
per i lavori di Sviluppo e Valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da
discesa “Aloch Gigante”;

E)

stanziamento dell’importo di € 875.000,00= per il sostegno all’occupazione nei Comuni
consorziati: Progetto Sova 2020;

F)

Piano Mobilità Elettrica: € 103.000,00=;

G)

Piano Scuola e Sport 2020: € 55.041,90=. Si precisa che le risorse per il predetto
piano saranno notevolmente integrate, dopo l’approvazione del Rendiconto 2019,
con applicazione di gran parte del presunto notevole Avanzo di Amministrazione
per la nostra Vallata.

Mi preme evidenziare le principali attività svolte dalla Vallata Avisio del Consorzio
B.I.M.-Adige nel corso dell’anno 2019:

1)

Concessione di contributi a fondo perduto alle Associazioni di volontariato senza scopo di
lucro, ai Comuni, alle Parrocchie ed alla Protezione civile, per un ammontare complessivo di
€ 310.999,96=, così ripartito:

-

€ 61.800,00= in conto capitale per le associazioni;

-

€ 95.900,00= in parte corrente per le associazioni;

-

€ 46.800,00= per le parrocchie;

-

€ 49.920,00= per il settore della protezione civile (Vigili del Fuoco Volontari, Soccorso
alpino ed Associazioni di pubblica assistenza);

2)

-

€ 37.104,54= in parte corrente per i Comuni;

-

€ 19.475,42 = per Piani Giovani e attività socio-culturali.

Approvazione, nel mese di febbraio 2019, del Piano Arredo Urbano 2019 per la Vallata
Avisio. Successivamente implementato ben due volte, per un importo complessivo a fondo
perduto di € 3.431.665,66=, ripartito con il parametro sovracanone. Il termine per
l’impiego delle predette risorse è stato stabilito al 31 dicembre 2020 e le modalità di utilizzo
sono state comunicate con specifiche lettere.

3)

Rinuncia, con nota prot. 3932, di data 2 dicembre 2019, firmata dai Sindaci dei Comuni di
Valfloriana e Castello Molina di Fiemme al finanziamento di € 2.000.000,00= per l’ipotizzata
possibilità di acquistare una centralina idroelettrica, già realizzata sul Rio delle Seghe nel
Comune di Valfloriana, in quanto la società proprietaria della centralina ha ritenuto non
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congrua l’offerta rispetto al valore complessivo dell’impianto. Tale somma sarà recuperata
con l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 e la concomitante applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione per il finanziamento, in gran parte, del Piano Scuola e Sport 2020.

4)

Rinuncia, con nota prot. n. 01/20, di data 7 gennaio 2020, a firma dell’Amministratore di
Eneco Energia Ecologica S.r.l., con sede in Predazzo, al finanziamento di € 1.000.000,00=,
rispetto ai 2 milioni di Euro messi a disposizione da parte del nostro Consorzio per la
realizzazione

degli

investimenti

programmati.

Tale

somma

sarà

recuperata

con

l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 e la concomitante applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione e sarà rinvestita, previa verifica delle necessità della Vallata Avisio da parte
dei Componenti del Consiglio Direttivo della stessa Vallata.
Prima della conclusione della Relazione ritengo doveroso, sia a livello personale che da
parte dei miei Colleghi Consiglieri della Vallata Avisio, ringraziare tutti i Rappresentanti
nell’Assemblea della Vallata Avisio, sia Sindaci che Delegati, per la proficua
collaborazione fornita al Consorzio nell’espletamento della propria attività nel corso
della presente Consiliatura.
Vi porgo il mio saluto ufficiale in quanto sono alla scadenza del terzo mandato
consecutivo nella veste di Presidente di Vallata e statutariamente non posso più
candidarmi. Vi posso dire che per me è stata veramente una bella esperienza sia a
livello amministrativo che umano. Colgo l’occasione per augurare ai Sindaci che
intendono ricandidare alle prossime elezioni comunali una sicura elezione ed auspico
che anche nel futuro la collaborazione fra Amministrazioni comunali e Consorzio B.I.M.Adige sia fattiva e proficua come nel passato.
Concludendo, si dichiara la disponibilità a raccogliere eventuali osservazioni o
proposte integrative sulla proposta di Bilancio di previsione 2020 sia per la parte generale che
per la parte specifica relativa alla nostra vallata, precisando che i margini di manovra sono
ridotti all’osso, causa sia della riduzione delle Entrate che per la rigidità delle Uscite.
Confido pertanto che la presente relazione, integrata da quanto esporrà il
Presidente, cav. Donato Preti, per quanto riguarda la gestione complessiva del nostro Ente,
dopo ampia discussione e recependo le eventuali osservazioni e proposte integrative che
verranno presentate, possa essere approvata dall’Assemblea di Vallata.
___________________________________________________________________________
Il Presidente di Vallata, cav. Armando Benedetti dà quindi la parola al Presidente cav.
Donato Preti che ringrazia Benedetti per il costante impegno all’interno del Consiglio Direttivo.
Ringrazia inoltre i consiglieri, sig.ri Maria Bosin e Francesco Dellantonio per il sempre attento e
produttivo impegno dimostrato.
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:

8



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 presso 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.


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 di Vallata, cav. Benedetti, apre quindi la discussione.
Il Sindaco del Comune di Ziano chiede se sia possibile superare il progetto SOVA in modo che
ciascun Comune possa gestire direttamente le risorse senza i vincoli legati al progetto.
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Sottolinea inoltre che c’è un errore a pag. 4 della relazione distribuita circa un totale di somme;
trattasi di un’inversione di cifre. Il Presidente di Vallata si scusa per la svista e comunica che
provvederà ad inviare a tutti i rappresentanti la copia della relazione corretta.
Il Consigliere Francesco Dellantonio comunica che il progetto SOVA viene attivato per l’ultimo
anno ed in seguito al positivo riscontro della gran parte dei Comuni.
Vengono chieste spiegazioni circa il progetto scuola e sport; viene chiarito che all’interno di
questo progetto i Comuni potranno acquistare ciò che serve all’interno delle scuole, dei campi
sportivi e delle palestre purché di proprietà del Comune.
Circa il progetto dell’acquisto delle colonnine di ricarica e-bike la consigliera Maria Bosin
sottolinea che le stesse andrebbero collocate in punti strategici, vicino a luoghi di sosta e/o di
interesse. La Sig.ra Bosin ringrazia quindi, anche e nome del collega, sig. Dellantonio, i
Presidenti, cav. Benedetti e cav. Preti, per l’esperienza in quanto le ha permesso di sperimentare
l’importanza dell’unione fra i Comuni nell’affrontare le problematiche anche con riguardo al
complesso settore del tema energetico. Sottolinea che la partita del fondo comune è stata chiusa
grazie anche all’impegno del Presidente Preti e che a tal riguardo è molto importante la
conoscenza e la condivisione con tutti i Comuni interessati. Auspica quindi una numerosa
partecipazione al Convegno che si incentrerà su tematiche di interesse comune.
Interviene il Sindaco di Baselga di Pinè, sig. Ugo Grisenti, che si dice molto contento del progetto
SOVA e dà positivo riscontro anche per il progetto dell’acquisto delle e bike.
La sig.ra Maria Bosin ringrazia anche il Sindaco di Cavalese per l’ospitalità.
Il Presidente, cav. Preti, ringrazia tutti per la partecipazione ed il contributo dato durante le
assemblee. Ricorda che sia il Presidente di Vallata che il Presidente del BIM sono in scadenza
essendo al terzo mandato consecutivo e che l’esperienza fatta è stata più che positiva anche
grazie alla massima collaborazione del Consiglio Direttivo, che ringrazia.
Il Presidente pone in votazione la propria relazione relativa alla vallata Avisio che viene
approvata a voti unanimi, espressi per alzata di mano.
Il Presidente pone in votazione la proposta di bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022 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
16.15.

IL PRESIDENTE DI VALLATA
cav. uff. Armando Benedetti

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite
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