
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 77 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto alle ore 16.30 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   

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: Presa d’atto ed approvazione del documento denominato “progetto per 

l’Avisio” previsto nel protocollo d’intesa per la regolazione dei rapporti 

connessi alla realizzazione ed alla gestione di interventi volti alla 

riqualificazione ambientale e territoriale della valle del fiume Avisio datato 

ottobre 2013.
 



 

 

 

 

 

 
Oggetto: Presa d’atto ed approvazione del documento denominato “progetto per l’Avisio” previsto nel 

protocollo d’intesa per la regolazione dei rapporti connessi alla realizzazione ed alla gestione 

di interventi volti alla riqualificazione ambientale e territoriale della valle del fiume Avisio 

datato ottobre 2013. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che in data 29 ottobre 2010, tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia 
Autonoma di Bolzano è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 26ter della L.P. 06.03.1998, n. 4, 
come sostituito dall'art. 1 della L.P. 05.10.2010, n. 20, l'Accordo in materia di gestione delle 
acque pubbliche, relativo alla concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico della 
centrale di San Floriano. Tale accordo ha previsto, tra l'altro, ai fini della realizzazione di misure 
di risanamento ambientale e paesaggistico, nonché a titolo di compensazione territoriale, 
l'obbligo per il titolare della nuova concessione, di versare direttamente alle due Province 
autonome somme di denaro su base annua, in ragione del valore dell'energia, anche a parziale 
compensazione del danno ambientale subito dai comuni rivieraschi. 
 
 Ricordato che, nell’ottobre 2013, è stato sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento, i 
Comuni di Albiano, Capriana, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cembra, Lisignago (ora 
Comune di Cembra-Lisignago), Giovo, Grauno, Grumes, Faver, Valda (ora Comune di 
Altavalle) Lavis, Lona-Lases, Panchià, Predazzo, Segonzano, Sover, Tesero, Trento, 
Valfloriana, Ziano di Fiemme e le Comunità territoriali della Val di Cembra e della Val di Fiemme 
il Protocollo d'intesa per la regolazione dei rapporti connessi alla realizzazione ed alla gestione 
del Progetto per l'Avisio, volto alla riqualificazione ambientale e territoriale della Valle del fiume 
Avisio” (di seguito Protocollo 2013). 
  
Ricordato che il Protocollo 2013 ha l’obiettivo di favorire la promozione economica e lo sviluppo 
sostenibile dei territori e delle popolazioni residenti lungo la valle dell'Avisio e dei suoi affluenti, 
in attuazione di quanto stabilito dall’art. 26 ter della L.P. n. 4/1998 e ss.mm. e nel rispetto dei 
seguenti criteri di riferimento ed in particolare: 
a) promuovere il coinvolgimento delle comunità locali nella gestione responsabile e partecipata 
dei propri territori per lo sviluppo sostenibile degli stessi e la loro qualificazione ambientale; 
b) favorire una visione di sistema ricercando l'integrazione e la cooperazione territoriale e 
ambientale tra i territori posti a monte ed a valle della diga di Stramentizzo; 
c) valorizzare l'ambito del torrente Avisio e dei suoi affluenti quale risorsa del territorio; 
d) promuovere investimenti di carattere strategico per lo sviluppo sostenibile per i territori 
oggetto   del protocollo d’intesa in coerenza con la programmazione provinciale; 
e) promuovere e sostenere le reti delle riserve che interessano i territori oggetto del protocollo 
d’intesa. 
Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 22 del 29.09.2013, esecutiva, con la quale 
anche il nostro Ente ha approvato il sopra citato Protocollo, poi trasmessoci firmato dalla P.A.T. 
in data 08.11.2013, agli atti sub ns. prot. 4882/2013; 
Osservato che il Protocollo 2013 ha previsto, in una prima fase, l'identificazione delle misure e 
degli interventi da realizzare e, in una seconda fase, la loro attuazione da parte dei soggetti 
coinvolti. 
 
Rilevato che l'art. 4 del Protocollo ha previsto che attraverso l'apposito Tavolo di coordinamento 
previsto dall'art. 3, composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate, venisse 
definita la proposta di “Progetto per l'Avisio”, contenente le misure, gli interventi da realizzare, le 
relative tempistiche ed i soggetti responsabili. 
 



Preso atto che il Tavolo di coordinamento, coordinato dal Sindaco del Comune di Castello-
Molina di Fiemme, ha quindi raccolto le proposte avanzate dai soggetti coinvolti ed ha definito i 
criteri e le priorità per valutarle. Il Tavolo ha convenuto, in particolare, per raggiungere gli 
obiettivi previsti nel Protocollo, che gli interventi e le attività o le misure debbano essere riferite 
a sei grandi aree tematiche, attinenti i campi: dell'acqua, della mobilità, dell'energia, del turismo, 
dell'ambiente e del sociale. 
 
Evidenziato che, con nota n. 3870/Prot., d.d. 04.07.2018, acquisita al protocollo comunale il 
04.07.2018, al n. 2007/10.3, il Sindaco del Comune di Castello-Molina di Fiemme, coordinatore 
del Tavolo, ha trasmesso a tutti i Comuni ed alle Comunità che hanno sottoscritto il protocollo 
d'intesa dell'ottobre 2013, copia della deliberazione della Giunta provinciale n. 1111, d.d. 
22.06.2018 con allegato il documento denominato “Progetto per l'Avisio”, approvato con il 
medesimo provvedimento. 
 Rilevato che il documento denominato “Progetto per l'Avisio” comprende in particolare: 
- una parte illustrativa sull'attività svolta dal Tavolo di coordinamento, sulle aree tematiche di 
lavoro, sulle proposte avanzate, sui criteri e priorità di valutazione, sulla programmazione 
delle risorse disponibili, sugli interventi scelti, sulla responsabilità della gestione delle 
risorse; 
- l'Allegato I contenente gli interventi proposti; 
- l'Allegato II contenente le schede dei singoli interventi, componenti nel loro complesso il 
“Progetto per l'Avisio”; 
- l'Allegato III individuante i “responsabili di budget” inerenti gli interventi stessi (in tutto n. 5 
soggetti responsabili di budget: Comunità Territoriale della Val di Fiemme; Comune di 
Castello-Molina di Fiemme; Comunità Territoriale della Val di Cembra; Comune di Lavis; 
Provincia Autonoma di Trento); 
- l'Allegato IV concernente verifica dei vincoli per la destinazione delle risorse destinate a 
ciascuna zona d'ambito (zona monte, zona centro, zona valle, zona foce, trasversale). 
 
Osservato che il Comune di Panchià non è individuato né quale soggetto attuatore né quale 
soggetto responsabile di budget, per nessuno degli interventi previsti nel documento, tuttavia è 
interessato, dal punto di vista territoriale: 
 
- assieme ai Comuni di Tesero, Ziano di Fiemme e Predazzo, per l'intervento denominato 
“Ciclabile lungo la S.S. n. 48 tra Cavalese e Predazzo” - soggetto attuatore Comunità territoriale 
della Val di Fiemme - importo complessivamente preventivato € 950.000,00; 
- per l'intervento denominato “Ricognizione e verifica dei collettamenti nella rete fognaria nei 
territori della zona di monte” - soggetto attuatore Servizio sostegno occupazionale e 
valorizzazione ambientale P.A.T. - importo preventivato € 70.000,00; 
- assieme a tutti i Comuni coinvolti nel progetto, per l'intervento denominato “Monitoraggio della 
qualità ambientale nei corpi idrici” - soggetto attuatore Agenzia provinciale protezione 
dell'ambiente (APPA) - importo complessivamente preventivato € 230.000,00. 
 
Condivisi i contenuti della proposta del documento, coerenti con gli obiettivi del Protocollo 2013, 
e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione, anche in funzione dell'attivazione dei 
finanziamenti previsti a sostegno, da parte della Giunta provinciale. 
 
Visto l’unito unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’articolo 185 del Codice degli 
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 
2.  
 
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 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, n.2. 
 
 

  



 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. Di prendere atto che, in attuazione del Protocollo d'intesa ottobre 2013 citato in 
premessa,  il Tavolo di coordinamento previsto dal Protocollo medesimo ha predisposto 
il documento denominato “Progetto per l'Avisio”, acquisito al Protocollo comunale il 
04.07.2018, al n.2007/10.3; 

 
2. Di disporre l'approvazione del documento, dando atto che il Comune non è individuato 

né quale soggetto attuatore né quale soggetto responsabile di budget, per nessuno degli 
interventi previsti nel documento, mentre è coinvolto per l'interessamento del proprio 
territorio limitatamente agli interventi in premessa indicati; 
 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Castello-
Molina di Fiemme, coordinatore del Tavolo suddetto; 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sul bilancio 
comunale; 

 
5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 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 

03.09.2018 

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. 

 

[] 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. 

 

 

Li                       

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

            

  dott. Marcello Lazzarin               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 


