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CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 

compresi nel Bacino Imbrifero Montano 

dell'Adige 

Trento - Piazza Centa, 13 

 

 

ASSEMBLEA DELLA VALLATA DEL NOCE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2021 
 
 

L'anno Duemilaventuno addì ventuno del mese di gennaio ad ore 18:06, con avvisi 

espressi nelle modalità fissate dall’art. 8 dello Statuto approvato con delibera dell’Assemblea 

Generale n. 2 dd. 30.03.2011 e disposizioni operative assunte con delibera dell’Assemblea 

Generale n. 5 dd. 27.03.2013, si è svolta la seduta dell’Assemblea della Vallata Noce in modalità 

telematica, come da decreto del Presidente del Consorzio Bim Adige n.2/2020 dd.28 aprile 2020, 

per esaminare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Presa d’atto verbale della seduta precedente del 29 gennaio 2020; 

2. Saluto del Presidente uscente del Consorzio cav. Donato Preti e del Presidente uscente 

della Vallata Noce sig. Michele Bontempelli; 

3. Elezione del Presidente di Vallata; 

4. Designazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, dei due rappresentanti da proporre 

all’Assemblea Generale per la nomina dei Consiglieri. 

5. Comunicazione di avvenuta approvazione degli schemi di Documento Unico di 

Programmazione 2021 – 2023, con nota di aggiornamento e di Bilancio di previsione 

2021 – 2023. 

 

Sono presenti i signori: 

 

 

 NOME COGNOME T COMUNE PRES. ASS.  NOTE 

1 MARCHES GIULIANO S AMBLAR - DON X   

2 DANIELE GRAZIADEI S BORGO D'ANAUNIA 
X 

  

3 IVAN  DALLA TORRE VS BRESIMO 
X 

 Entra h 18.24 

4 ANTONIO  MAINI S CALDES 
X 

  

5 PAOLO ZANONI R CAMPODENNO 
X 

  

6 LUCA ZINI S CAVARENO 
X 

  

7 CORRADO VIOLA S CAVEDAGO 
X 

  

8 GIANNI RIZZI S CAVIZZANA 
X 

 Entra h. 18.24 
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9 FABIO MENGONI S CIS 
X 

  

10 STELLA MENAPACE R CLES 
X 

  

11 PENASA FERRUCCIO  R COMMEZZADURA 
X 

  

12 FULVIO ZANON S CONTA' 
X 

 Entra h 18.28 

13 GIANLUCA VALORZ S CROVIANA 
X 

  

14 CARLO POLASTRI S DAMBEL 
X 

  

15 PAOLO VIELMETTI S DENNO 
X 

  

16 ANDREA LAZZARONI S 
DIMARO 
FOLGARIDA 

X 
  

17 
MARIA 
VITTORIA MOTTES S FAI D. PAGANELLA 

X 
  

18 WILLI ZANOTELLI S LIVO 
 

X  

19 MASSIMO BAGGIA R MALE' 
X 

  

20 DAVIDE  MIRONE R MEZZANA 
X 

  

21 MATTEO PERMER R MEZZOCORONA 
X 

  

22 ALESSANDRO CALLIARI R MEZZOLOMBARDO 
X 

  

23 DONATO  PRETI S NOVELLA 
X 

  

24 ANNA BEZZI R OSSANA 
X 

  

25 SIMONE PEGOLOTTI R PEJO 
X 

  

26 MICHELE BONTEMPELLI R PELLIZZANO 
X 

  

27 ANDREA BONAPACE R PINZOLO 
X 

  

28 ALDO WEBBER R PREDAIA 
X 

  

29 LORENZO CICOLINI S RABBI 
X 

  

30 ALDO DALPIAZ R ROMENO 
X 

  

31 MARCO BATTISTI S RONZONE 
X 

  

32 DONATO SEPPI S RUFFRE'-MENDOLA 
X 

  

33 MAURIZIO BERTOLLA R RUMO 
X 

  

34 MARTIN 

SLAIFER 

ZILLER S SANZENO 

X 

 Entra h. 18.24 

35 EMANUELA ABRAM S SARNONICO 
X 

  

36 ANDREA BIASI S SFRUZ 
X 

  

37 MIRCO POMAROLLI S SPORMAGGIORE 
X 

  

38 VALENTINO FRANZOI R SPORMINORE 
X 

  

39 EZIO  PERLI R TERRE D'ADIGE 
X 

  

40 LUCIANA  PEDERGNANA S TERZOLAS 
X 

  

41 IVAN  BATTAN S TON 
X 

  

42 PAOLO PANGRAZZI R TREVILLE 
X 

  

43 MICHELE BERTOLINI S VERMIGLIO 
X 

  

44 SAMUEL VALENTINI S VILLE D'ANAUNIA 
X 

  

 TOTALE 43 1  

 

___________________________________________________________________________ 



3 

 

Assiste e verbalizza il Direttore del Consorzio, dott. Maurizio Rosà, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Direttore consorziale, dott. Maurizio Rosà, effettua l’appello dei presenti, che dà il 

risultato sopra riportato. 

Il Consigliere Anziano, sig. Ezio Perli, in qualità di Presidente della seduta, accertata la 

presenza legale del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e procede agli 

adempimenti regolamentari previsti dallo Statuto: Nomina scrutatori. 

Il Consigliere Anziano, in qualità di Presidente della seduta, propone come scrutatori i 

signori: 

➢ sig. Antonio Maini  Sindaco del Comune di Caldes; 

➢ sig. Maurizio Bertolla Rappresentante del Comune di Rumo. 

 

Il Consigliere Anziano pone dunque a votazione che, a causa di problemi tecnici, deve essere 

ripetuta. 

 

Nel frattempo, ad ore 18.24 entrano i Sig.ri: 

- Ivan Dalla Torre, Vicesindaco del Comune di Bresimo; 

- Gianni Rizzi, Sindaco del Comune di Cavizzana; 

- Martin Slaifer Ziller, Sindaco del Comune di Sanzeno. 

 

Il Consigliere Anziano pone dunque a votazione, la quale dà il seguente risultato: n. votanti 

42 di cui: 42 voti favorevoli e 0 astenuti, come da allegato A) al presente verbale. 

 

 

Ad ore 18.28 entra il Sindaco del Comune di Contà, Sig. Fulvio Zanon. 

 
Il Consigliere Anziano, passa quindi all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno: Presa 

d’atto verbale seduta precedente del 29.01.2020. 

Il verbale della seduta del 29.01.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale al link indicato 

nella convocazione della seduta odierna ed è quindi dato per letto. 

Il Consigliere Anziano chiede se vi sono osservazioni.  

Non essendovi osservazioni il Consigliere Anziano pone a votazione la sua approvazione, 

che avviene con n. votanti 43 di cui 34 voti favorevoli e 9 astenuti, come da allegato A) al 

presente verbale. 

 

Il Consigliere Anziano introduce il punto 2 all’Ordine del Giorno, Saluto del Presidente 

uscente del Consorzio cav. Donato Preti e del Presidente uscente della Vallata Noce 

sig. Michele Bontempelli. 
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Il Presidente, cav. Donato Preti, saluta e ringrazia il sig. Ezio Perli, che presiede la seduta, 

e tutti i rappresentanti e Sindaci per la partecipazione.  

A conclusione del suo mandato ringrazia particolarmente il cav. Michele Bontempelli e la 

sig. Emanuela Abram per la collaborazione ed il supporto in qualità di Consiglieri di vallata. 

Rivolge un pensiero particolare al Dott. Giuseppe Negri, che si è adoperato con grande impegno 

a sostegno del Consorzio e che purtroppo è scomparso prematuramente. Un sentito 

ringraziamento inoltre tutti i Comuni per il sostegno e la collaborazione ricevuti in questi anni di 

lavoro volti a difendere i Consorzi BIM ed a sostenere i Comuni consorziati. Sono stati anni 

impegnativi ma è stata soprattutto una bella esperienza in cui ha potuto apprezzare l’importanza 

del Consorzio BIM Adige per i Comuni. In questi anni, grazie alla collaborazione di tutti i Sindaci 

ed i Rappresentanti dei Comuni, è stato possibile promuovere progetti importanti quali il progetto 

occupazionale, i progetti inerenti la scuola ed il piano di efficientamento energetico. Il Presidente 

porge i migliori auguri di buon lavoro a tutti ed in particolar modo al nuovo Consiglio Direttivo. 

Comunica che sarà sempre presente in Assemblea quale Sindaco del Comune di Novella. 

Il Consigliere Anziano passa quindi la parola al cav. Michele Bontempelli, Presidente 

uscente della Vallata Noce. 

Il cav. Michele Bontempelli ringrazia per la partecipazione e sottolinea l’importanza di 

ritrovarsi per ridisegnare insieme il futuro sia come Consorzio BIM Adige ma soprattutto come 

Comuni. Questa sua prima consiliatura è stata un’esperienza intensa e si ritiene estremamente 

fortunato per aver avuto accanto persone di grande esperienza quali il compianto Dott. Giuseppe 

Negri, il cav. Donato Preti e la collega Sig.ra Emanuela Abram. Quest’esperienza, condivisa 

insieme, ha portato all’assunzione anche di grossi impegni economici, come ad esempio il 

progetto occupazionale che è stata un’innovazione nella storia del Consorzio BIM Adige. Ma la 

risposta e la collaborazione dei Comuni è stata un elemento fondamentale che lo ha 

positivamente colpito in questi anni di lavoro.  

In conclusione quindi ritiene che il Consorzio BIM debba mettersi a fianco dei Comuni 

sostenendoli a fronte anche delle nuove esigenze che il momento storico ci impone e per tutte 

le nuove sfide che i nostri territori dovranno affrontare. Tutto ciò sarà possibile grazie alla 

collaborazione ed al sostegno dei Comuni perché, assieme, si può continuare e migliorare sempre 

di più.  

Il Consigliere Perli ringrazia a sua volta il cav. Bontempelli per l’impegno ed il lavoro di 

questi anni. 

 

Il Consigliere Anziano introduce il punto 3 all’Ordine del Giorno, Elezione del Presidente 

di Vallata. 

Il Consigliere, sig. Ezio Perli, chiede a chi fosse interessato di presentare la propria 

candidatura.  
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Interviene il Presidente uscente, cav. Donato Preti, per proporre come Presidente della 

Vallata Noce, il cav. Michele Bontempelli. Riferisce di averlo conosciuto in questi anni di intensa 

collaborazione e ritiene sia una persona di esperienza, capace e competente che ha portato 

all’interno del Consiglio Direttivo iniziative nuove, come ad esempio il progetto SOVA, che ha 

avuto ricadute molto positive sul Consorzio BIM anche in termini di visibilità. Perciò a lui va un 

merito ed un riconoscimento particolare. Per tutte queste ragioni lo ritiene una persona 

rappresentativa dei Comuni della Vallata del Noce e lo propone come Presidente della stessa. 

Interviene il Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida, sig. Andrea Lazzaroni, che ringrazia 

sentitamente il Consorzio BIM Adige per il lavoro svolto in questi anni a sostegno dei Comuni, 

per la solidarietà dimostrata nei momenti di difficoltà e per le molte azioni positive promosse in 

quest’ultima legislatura. È convinto che la collaborazione tra i Comuni e, nello specifico, l’unione 

tra i Comuni della Val di Non e di Sole, sia fondamentale a beneficio di tutti i territori della Vallata 

Noce. Il mandato che verrà sarà particolarmente difficile per lo stato in cui versano molto Comuni 

a causa anche della pandemia in atto. I Comuni, come quello di Dimaro Folgarida, di grande 

valenza turistica, vivranno nei prossimi anni momenti di grande difficoltà soprattutto in ambito 

lavorativo. Ritiene quindi fondamentale che il Consorzio BIM continui a garantire il suo appoggio 

soprattutto in due ambiti specifici; quello della scuola e dello sport dove sarà necessario 

continuare ad investire per poter restituire ai giovani ciò che questo momento storico ha 

improvvisamente negato, ovvero le relazioni umane. Propone inoltre di aumentare la percentuale 

di trasferimenti ai Comuni, per le grandi difficoltà che si troveranno a fronteggiare nei prossimi 

anni. Ringrazia infine nuovamente il Presidente uscente, cav. Donato Preti, ed il cav. Michele 

Bontempelli per il proficuo lavoro di questi anni. 

Interviene il cav. Michele Bontempelli che ringrazia sia per le belle parole che per i giusti 

richiami espressi dal Sindaco Lazzaroni. Comunica quindi la sua intenzione di mettersi umilmente 

a disposizione per continuare a lavorare con impegno ed entusiasmo a favore delle comunità con 

la collaborazione ed il sostegno di tutti i Comuni. 

 

Si candida unicamente il cav. Michele Bontempelli, rappresentante del Comune di Pellizzano 

e Presidente uscente della Vallata Noce. 

 

Il Consigliere Anziano pone in votazione la candidatura a Presidente della Vallata Noce del 

cav. Michele Bontempelli che ha luogo con scrutinio segreto. 

La votazione dà il seguente risultato: 

➢ Presenti: 43 

➢ Votanti: 38 

➢ voti favorevoli: 37 

➢ voti astenuti: 1; 

➢ non votanti: 5. 
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Il Consigliere Anziano proclama quindi cav. Michele Bontempelli Presidente della Vallata Noce 

e le porge le sue congratulazioni. 

Il cav. Michele Bontempelli ringrazia con emozione per la fiducia accordata ma anche con il 

peso e la serietà dell’impegno assunto ed assicura che lavorerà per restituire ad ogni Comune 

e ad ogni cittadino la fiducia in lui riposta. 

 

Il Consigliere Anziano introduce il punto 4 all’Ordine del Giorno, Designazione, ai sensi 

dell’art. 23 dello Statuto, dei due rappresentanti da proporre all’Assemblea Generale 

per la nomina dei Consiglieri. 

Il Consigliere Perli chiede a chi fosse interessato di presentare la propria candidatura 

 

Interviene il Sindaco del Comune di Sanzeno, sig. Martin Slaifer Ziller, in qualità di Presidente 

della Conferenza dei Sindaci della Val di Non per proporre all’unanimità, a nome della 

Conferenza stessa, quali Consiglieri della Vallata del Noce: 

- la sig.ra Stella Menapace, Rappresentante del Comune di Cles; 

- il sig. Aldo Webber, Rappresentante del Comune di Predaia. 

 

Il Consigliere Anziano pone in votazione il punto che ha luogo con scrutinio segreto. 

Ogni rappresentante potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. 

La votazione dà il seguente risultato: 

 

➢ presenti e votanti: 42 

➢ voti a favore della sig.ra Stella Menapace, Rappresentante del Comune di Cles: 37 

➢ voti a favore del sig. Aldo Webber, Rappresentante del Comune di Predaia: 37 

➢ astenuti: 2. 

➢ non votanti:1 

Il Consigliere Anziano proclama l’esito della votazione: i Sig.ri Stella Menapace, 

Rappresentante del Comune di Cles, ed Aldo Webber, Rappresentante del Comune di Predaia, 

sono i nuovi consiglieri della Vallata del Noce.  

Dà quindi loro la parola per presentarsi. 

La Sig.ra Stella Menapace saluta e ringrazia tutti per la fiducia accordata. Questa è la sua 

prima consiliatura e si impegna a mettere a disposizione la sua esperienza a beneficio del 

Consorzio e dei Comuni. Ringrazia il cav. Donato Preti ed il cav. Michele Bontempelli per il 

lavoro svolto finora. 

Il Sig. Aldo Webber, Consigliere del Comune di Predaia, si dice onorato per la fiducia 

accordata e ringrazia. Per lui si tratta della prima esperienza all’interno dell’ente, che è a 

supporto dei Comuni dal 1953. In questi lunghi anni ha avuto modo di incontrare e conoscere 

i Dirigenti del Consorzio BIM Adige apprezzandone la sensibilità verso il settore sanitario. In 

qualità di Dirigente in ambito sanitario riconosce l’importanza della vicinanza e degli aiuti del 
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Consorzio BIM Adige all’Azienda Sanitaria. Ricorda e ringrazia particolarmente il Dott. 

Giuseppe Negri, uomo di grande spessore umano, e Bontempelli per i finanziamenti che 

hanno consentito all’Ospedale di Cles di fare un salto di qualità. 

 

Il Consigliere Anziano introduce il punto 5 all’Ordine del Giorno, Comunicazione di 

avvenuta approvazione degli schemi di Documento Unico di Programmazione 2021 – 

2023, con nota di aggiornamento e di Bilancio di previsione 2021 – 2023. 

Il Presidente, cav. Donato Preti, riferisce che il Consiglio Direttivo ha approvato un bilancio 

tecnico per non rallentare la funzionalità dell’ente. In questo bilancio sono state messe a 

disposizione le risorse derivanti dal sovracanone che poi verranno impegnate sui relativi capitoli 

dal nuovo Consiglio Direttivo che verrà eletto. Il bilancio tecnico verrà approvato in Assemblea 

Generale a metà febbraio. 

 

Il Presidente uscente si congratula con i neo eletti augurando a tutti un buon lavoro sempre in 

sintonia con le amministrazioni comunali. Ricorda che i Comuni dovranno affrontare una fase 

molto delicata e difficile e si sente di proporre che i trasferimenti ai Comuni vengano aumentati 

in quanto sono risorse preziose e fondamentali per gli stessi. 

Ringrazia nuovamente tutti per la presenza ed il sostegno e saluta. 

 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, il Consigliere Anziano dichiara chiusa la seduta alle ore 

19.15. 

 

IL PRESIDENTE  

Sig. Ezio Perli 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott. Maurizio Rosà 

 


