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COMUNE DI CONTA’ 

Provincia di Trento 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 176/2018 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Parco Naturale Adamello Brenta, Comune di 

Contà e Comune di Denno per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
strada Pianezza che conduce alla Malga Arza, da eseguire nel 2019. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì  TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 8:30 nella sala 
delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo. 
La Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor 
Zanon Fulvio. 
Sono  presenti i Signori: 
ZANON FULVIO    -  Sindaco 
MARTINI MARCO    - Vicesindaco 
DALPIAZ CLAUDIO   - Assessore 
POLETTI BARBARA   - Assessore 
 
Assenti giustificati: Miclet Arnaldo 
Assiste il Segretario comunale Pichenstein dott.ssa Paola 

PARERI ISTRUTTORI  ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa a sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla proposta di 
deliberazione in oggetto richiamata. 
 
Contà, 30.10.2018                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                Pichenstein dott.ssa Paola 
    
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 del responsabile della ragioneria 
comunale, circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Contà, 30.10.2018                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del 
responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto. 

 
Contà,  30.10.2018                                                                     IL RESPONASBILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FULVIO ZANON nella sua qualità di Sindaco   
dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui all’art. 80 del 
DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito 
all’argomento in oggetto indicato. 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Parco Naturale Adamello Brenta, Comune di 
Contà e Comune di Denno per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
della strada Pianezza che conduce alla Malga Arza, da eseguire nel 2019  

 
 

Relazione. 
La variante al Piano triennale delle Attività 2017-2019 del Parco Adamello Brenta , approvato 

con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1224 del 28 luglio 2017, nel Programma 5 – Aree 
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale, prevede, nell’elenco degli interventi anche la 
compartecipazione con gli enti proprietari per l’asfaltatura della strada che conduce alla Malga Arza. 

La strada, che corre alternativamente su proprietà del Comune di Contà e di Denno, viene 
mantenuta in efficienza dalle due amministrazioni comunali per valorizzare il territorio montano, meta 
oltre che dei residenti anche di molti turisti. 

La parte di Parco ricompresa nel territorio dei due Comuni è una delle zone del Parco molto 
importanti sia per l’alto valore naturalistico che per il mantenimento di attività tradizionali tra le quali 
spicca la gestione del bosco e l’alpeggio nelle malghe Arza, Termoncello e Loverdina. 

Le Amministrazioni comunali ed il Parco, con la convenzione sottoscritta nel mese di ottobre 
2017, hanno deciso di procedere nel biennio 2017-2018  alla manutenzione straordinaria della strada 
“Pianezza” che conduce a Malga Arza, con interventi di asfaltatura, sostituzione di guardrail in legno 
fatiscenti con guardrail a norma per un costo stimato di Euro 60.000,00 per l’anno 2017 e di Euro 
90.000,00 per l’anno 2018, compartecipando finanziariamente in parti uguali. 

Con nota del 25/09/2018 prot. n. 3740 il Comune di Contà ha chiesto al Comune di Denno e al 
Parco la disponibilità alla compartecipazione alle spese per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza della strada Pianezza-Malga Arza relativi alla sostituzione delle reti paramassi 
danneggiate, la pulizia dei detriti in esse contenuti e la posa di circa 250 ml. Di nuove barriere stradali per 
una spesa presunta complessiva di Euro 45.000,00 da eseguire nell’anno 2019. 

Come per i lavori eseguiti negli anni 2017-2018, il Comune di Contà  si è proposto come capofila 
per la realizzazione dei nuovi interventi necessari alla manutenzione della strada con riprato delle spese in 
parti uguali.  

Tali accordi sono stati disciplinati in uno schema di convenzione regolante i rapporti fra gli Enti 
di cui si propone l’approvazione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso e condiviso quanto sopra esposto; 
 
Esaminato lo schema di convenzione predisposto dall’Ente Parco che regola i rapporti fra le tre 
Amministrazioni stipulanti nonché i rapporti finanziari e la durata della convenzione stessa, composto di 
nr. 7 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Atteso che la spesa preventivata per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
strada Pianezza è di Euro 45.000,00  per l’esercizio finanziario 2019; 
 
Dato atto che con delibera consiliare n. 4 di data 26 marzo 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2017/2019 
il Documento Unico di Programmazione e la Nota Integrativa; 
 
Accertata la propria competenza  in base a quanto stabilito nell’atto di indirizzo per la gestione del 
bilancio 2018 di cui alla delibera n. 49 di data 03.04.2018; 
 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci 
delle Regioni, delle Provincie Autonome e degli Enti Locali; 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al 
decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del Servizio 
tecnico e di regolarità contabile espresso da parte del Segretario comunale, quale responsabile del 
Servizio finanziario, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 183 del 
Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 
2; 
Atteso che la copertura finanziaria della spesa verrà imputata al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019 quando sarà assunto il formale provvedimento di impegno della spesa; 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione Trentino Alto Adige , approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 4/L; 
 
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 26 marzo 
2018; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e Terres con 
delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di convenzione regolante i rapporti  
tra i Comuni di Contà e di Denno  e l’Ente Parco Naturale Adamello Brenta, per i lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada Pianezza che conduce alla Malga 
Arza, formato da n. 7 articoli ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante 
e sostanziale; 

 
2. di dar corso alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) del presente dispositivo da 

parte del Segretario comunale in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, 
così come modificato dalla Legge n. 221/2012; 

 
3. di dare atto che l’imputazione della spesa di Euro  45.000,00 al PDCF Mis/Prog/Tit/Mac 10 05 02 

05 – cap. 3686 – del bilancio di previsione 2019 sarà assunta con appositi provvedimenti di 
spesa; 
 

4. di dare atto che la spesa sostenuta per intero dal Comune di Contà, verrà rimborsata dal Comune 
di Denno e dall’Ente Parco Adamello Brenta, su presentazione di rendiconto, per la quota di un 
terzo ciascuno, con accertamento al PDCF Tit/Tip/Cat 430010 - cap. 1310 – del bilancio 2019; 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione, ad unanimità di 
voti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 3° comma del Codice 
degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 
2; 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli 
Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 

 
7. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, 2° comma, del  

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  
03.05.2018 n. 2; 

 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 
3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono 
alternativi). 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
           IL  SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Zanon Fulvio          Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Contà,  31.10.2018  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 183 – L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che 
copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 31 ottobre 2018 al 10 novembre 2018 all’Albo 
Pretorio e all’Albo informatico e precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Contà, 31 ottobre 2018       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  IMMEDIATA   ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del quarto comma 
dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
La presente deliberazione è esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
Contà, 30 ottobre 2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Pichenstein dott.ssa Paola 


