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COMUNE DI CONTA’ 
Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 223/2019 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica, del progetto  di “Riqualificazione del paesaggio 

rurale e montano nei pressi del lago Fontana in C.C. Flavon”. 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRE del mese di DICEMBRE 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 
ODORIZZI LUCA    - Assessore 
POLETTI BARBARA   - Assessore 
 
Assenti giustificati: 
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, 03.12.2019                                                                      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, 03.12.2019                                                                       IL RESPONSABILE 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 in linea tecnica, del progetto  di “Riqualificazione del paesaggio 
rurale e montano nei pressi del lago Fontana in C.C. Flavon”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 con l’articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 è stato istituito il “Fondo per 
la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio” per promuovere il recupero, la 
valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per il recupero , la conservazione e la 
tutela del paesaggio. Tra gli interventi ammessi a finanziamento a valere sul Fondo del paesaggio, la 
lettera b) del comma 2 del citato articolo 72, c’è anche la previsione di “progetti e interventi, pubblici e 
privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita 
deliberazione, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere 
puntuale che di vasta area, compreso il paesaggio rurale” 

 è interesse dell’Amministrazione comunale procedere ad una sistemazione dell’area 
boschiva nei pressi del lago Fontana su C.C. Flavon con un intervento di conservazione, sistemazione e 
ripristino del paesaggio rurale montano attingendo ai fondi di cui all’art. 72 della Legge provinciale 4 
agosto 2015 n. 15; 

Richiamata la propri precedente deliberazione n. 222 di data 28.11.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile , con la quale veniva incaricato il dott. forestale Graziano martello con studio 
in Padova, via Frescobaldi n. 1 – P. IVA 02087990285 – della predisposizione del progetto esecutivo dei 
lavori di recupero paesaggistico dell’rea nei pressi del Lago Fontana p.f. 1561/1 C.C. Flavon  - interventi 
di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano come indicato dall’art. 72 della 
L.P. 04.08.2015, n. 15; 

Atteso che il progettista dott. forestale Graziano Martello ha consegnato in data 02.12.2019 il 
progetto di “Riqualificazione del paesaggio rurale e montano nei pressi del Lago Fontana in C.C. Flavon” 
che prevede una spesa di Euro 89.972,56 di cui Euro 67.496,46 per lavori ed Euro 22.476,10 per somme a 
disposizione dell’amministrazione; 

Atteso altresì che il progetto prevede il recupero di un’area estesa 4,50 ettari, interamente 
compresa nella particella 1561/1 C.C. Flavon, coltivata a larice a gruppi discontinui e da uno strato 
dominato di pino silvestre e pino nero; verranno eseguiti degli interventi a nuclei che interesseranno 
l’80% della copertura con creazione di prato alborato a prevalenza di larice. Nell’intervento si 
rispetteranno compatibilmente con lo stato vegetativo e fitosanitario, tutte le latifoglie presenti, 
soprattutto quelle sporadiche; 

Ritenuto di provvedere all’approvazione del progetto in linea tecnica per presentare richiesta di 
conferenza dei servizi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento 
ed poter accedere al successivo finanziamento ai sensi dell’art. 72 della L.P. 04.08.2015, n. 15; 

Dato atto che con delibera consiliare n. 3 di data 2 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, il bilancio 
pluriennale 2019/2021 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 2019 di cui alla delibera n. 36 di data 02.04.2019; 

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 e di regolarità contabile espresso da 
parte del Segretario comunale,  in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi 
degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato 
con L.R.  03.05.2018 n. 2; 

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è necessaria 
l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
4/L; 



Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26. concernente "Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse 
provinciale per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento d'attuazione della predetta legge 
provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg.; 

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 in linea tecnica, il progetto di “Riqualificazione del paesaggio rurale e montano nei 

pressi del Lago Fontana in C.C. Flavon”, redatto dal dottore forestale Graziano Martello,  che 
prevede una spesa di Euro 89.972,56 di cui Euro 67.496,46 per lavori ed Euro 22.476,10 per 
somme a disposizione dell’amministrazione; 

 
2. di presentare al Servizio urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento la 

richiesta della convocazione della Conferenza dei servizi per acquisire tutti i parerei necessari per 
la sua approvazione a tutti gli effetti; 
 

3. 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, 4° comma del Codice 
degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 
2, stante l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario per la richiesta di accesso ai fondi 
provinciali ancora disponibili; 

 
4. 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; 

 
5. 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 
             Fulvio Zanon             Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Contà,  04.12.2019  
         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 04 dicembre 2019 al 14 dicembre 2019 all’Albo 
Pretorio e all’Albo informatico e precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Contà, 4 dicembre 2019       

    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, 3 dicembre 2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Pichenstein dott.ssa Paola 


