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                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 65 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore X  

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 
 
 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione centrale idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte in 
C.C. Panchià”.  
Assunzione impegno di spesa per espropriazioni, servitù ed occupazioni 
delle aree private interessate dai lavori. 



Oggetto: Lavori di “Realizzazione centrale idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte in C.C. 
Panchià”.  

                Assunzione impegno di spesa per espropriazioni, servitù ed occupazioni delle aree 
private interessate dai lavori. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto il programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 dd. 31.05.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione del 

triennio 2018-2020, della Nota Integrativa e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-

2020.”, comprendente fra l’altro la “Realizzazione centrale idroelettrica sul Rio Cavelonte in C.C. 

Panchià”. 

 

Preso atto che l’Amministrazione comunale di Panchià, già da anni ha programmato la realizzazione di 

una centrale idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte, in C.C. Panchià. 

 

Richiamata la deliberazione giuntale nr. 31 dd. 10.06.2014, ad oggetto “Realizzazione della centrale 

idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte; approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo; 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e di indifferibilità; espropriazioni, asservimenti ed occupazioni 

temporanee ai sensi della L.P. 6/1993 e sm”. 

 

Ricordato che in fase di “revisione straordinaria dei residui”, operata nel corso del 2016 e preordinata 

all’applicazione del sistema contabile armonizzato, si è proceduto alla cancellazione dell’impegno 

assunto in forza della citata deliberazione giuntale nr. 31/2014, non sussistendo i presupposti per il 

mantenimento in base alle nuove regole contabili. 

 

Preso atto che l’amministrazione intende ora procedere alla realizzazione dell’opera, sulla base del 

progetto già approvato, attraverso gli strumenti del partenariato pubblico – privato. 

 

Dato atto quindi che necessita ri-attivare la procedura pubblica volta all’espropriazione – occupazione 

delle aree private interessate dalla realizzazione dei lavori, impegnando al bilancio comunale, in via 

preliminare, la spesa relativa.  

 

Verificato quindi che occorre impegnare la spesa per l’importo delle espropriazioni ed occupazioni 

temporanee da effettuarsi per la realizzazione della centrale idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte in 

C.C. Panchià ed accertato che la relativa spesa trova stanziamento al bilancio di previsione 2018-2020, 

esercizio 2018. 

 

Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n.3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 

finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1989 n. 

4/L e ss.mm.. 

 

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

31.05.2018. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2005. 

 



Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.. 

 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 16.04.2008 e 

ss.mm.. 

 

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 

16.04.2008 e ss.mm.. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, nr. 2. 

 

Vista la L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 e ss.mm.. 

 

Con voti favorevoli unanimi,  

 
DELIBERA 

 

 

1. in esecuzione alla precedente deliberazione nr. 31/2014 e per i motivi indicati, di ri-attivare la 

procedura esproprio di acquisizione delle aree private (esproprio, servitù ed occupazione) per la realizzazione 

della centrale idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte in C.C. Panchià ai sensi della L.P. 10 settembre 

1993 n. 26 e s.m, come da piano particellare inserito nel progetto a firma dell’ing. Paolo Palmieri di 

Trento (tav. N02 – 339e); 
 

2. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 40.000.00=  per il pagamento dell’indennità di 

espropriazione, servitù ed occupazione temporanea, a carico del bilancio 2018-2020, intervento 2.12.03.01 – 

cod. noc. U2.02.01.09.999- cap. 212000, che presenta disponibilità ed adeguata copertura, dando atto che la 

spesa sarà esigibile nell’esercizio 2018; 

 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

-  opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 del  

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della - Legge 

06.12.1971, n. 1034; 

-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

              IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

07.08.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[X] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L e 

ss.mm.. 

 

[] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 

del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm.. 
 

 

Li                       
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

        dott. Marcello Lazzarin 

 
 

http://www.albotelematico.tn.it/

