
COMUNE DI SPORMINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36

 DELLA GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: ESAME,  APPROVAZIONE  IN  LINEA  TECNICA  DEL  PROGETTO  PER  IL
RIFACIMENTO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA MALGA
SPORMINORE VECCHIA SITA SU P.F. 1838 IN C.C. SPORMINORE  E DETERMINAZIONE
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

L'anno duemiladiciassette addì  21  del  mese di   GIUGNO alle  ore 16,00  nella  sala  delle

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si  è convocata la Giunta

Comunale.

Presenti i signori

ASSENTE

giustificato ingiustificato

FORMOLO GIOVANNI

ECCHER FAUSTO

DE MARCO NADIA

Assiste il Segretario comunale BATTAINI dott. sa IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto 

richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Sporminore, 21/06/2017                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott.ssa Ivana

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto

richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Sporminore, 21/06/2017                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott.ssa Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della
ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.
Sporminore, 21/06/2017                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott.ssa Ivana

Riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti, il  signor FORMOLO GIOVANNI  nella sua
qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'oggetto suindicato.



 PREMESSE

L'amministrazione comunale, riconoscendo il valore posseduto dalla propria montagna sia nei suoi aspetti
naturalistici  che nei suoi aspetti culturali e di tradizionale rapporto economico con la comunità che la abita
e  la  vive,  promuove  la  tutela  “attiva  del  territorio”,  il  quale  passa  anche  attraverso  interventi  di
risistemazione e miglioramento del patrimonio collettivo rappresentato dalle malghe.
In quest'ottica e, su sollecitazione della locale sezione dell'Associazione Cacciatori, ha reputato  necessario
programmare  un  intervento  per  il  rifacimento  dell'opera  di  presa  a  servizio  della  Malga  Vecchia  di
Sporminore  sita  sulla  p.f.  1838  in  C.C.  Sporminore,  affidandone  all'ufficio  tecnico  del  Parco  Naturale
Adamello  Brenta  la  progettazione  con  nota  ns.  prot.  335  dd.  12.12.2016,  il   quale  ha  accettato  non
imputando nessun onere a carico del Comune.
In data 04.01.2017 con ns.  prot.  46, pervenivano agli  uffici  comunali  da parte dello PNAB gli  elaborati
progettuali redatti a firma del geom. Federico Cereghini.
I  lavori  nello specifico consistono nella  formazione di  tre piccole opere di  presa, nell'installazione delle
tubazioni dalle zone di presa dell'acqua sorgiva al deposito interrato e nella formazione di uno scarico di
fondo del deposito. 
Con tale intervento si potrà garantire l'approvvigionamento di acqua sorgiva per tutto l'anno alla casara
della malga, anche nei periodi più siccitosi, grazie al recupero di tutta l'acqua che sgorga dalle tre piccole
sorgenti presenti in loco e che, attraverso la formazione di una triplice opera di presa ed alle canalizzazioni
andrà a rifornire il “vascone” di raccolta.  
Tale intervento inoltre trova una importante utilità anche in funzione antincendio in quanto la capacità del
vascone  di  raccolta  presente  in  malga  presenta  una  capacità  tale  da  garantire  un  importante
approvvigionamento idrico per i Vigili del Fuoco in caso di interventi in quota.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Esaminati gli elaborati progettuali a firma del geom. Federico Cereghini dell'Ufficio tecnico del Parco
Naturale  Adamello  Brenta,  con  sede  a  Strembo (Tn),  Via  Nazionale  24,  dai  quali  si  evince che  l'entità
dell'intervento risulta essere sufficientemente modesto da essere svolto in economia;

Constatato  che  l'intervento  proposto  dal  tecnico  prevede  una  serie  di  lavorazioni  che  possono
essere sintetizzati come segue :

– realizzazione di tre piccole opere di presa tramite la formazione di muretti convogliatori delle dimensioni
in sezione di  20 x 30 che si  sviluppano per la lunghezza necessaria al  raccoglimento dell'acqua sorgiva
presente, complete di filtro;

– formazione delle canalizzazioni necessarie per il trasporto dell'acqua dalle tre opere di presa al deposito;
tali canalizzazioni sono in polietilene ad alta densità e del diametro esterno di 40 mm;

– asportazione  del  vecchio deposito  in  acciaio  inox   e  installazione di  un nuovo deposito  interrato in
polietilene ad alta densità completo di ispezione con relativi pozzetti di ispezione;

– formazione di uno scarico di fondo completo di pozzetto e relativo chiusino;

Constatata  la  disponibilità  da  parte  del  Corpo  Volontari  Vigili  del  Fuoco  e  dell'Associazione
Cacciatori  di  Sporminore  di  svolgere  gratuitamente  le  lavorazioni  di  cui  sopra  lasciando  al  Comune
solamente gli oneri derivanti dall'acquisto dei materiali necessari all'intervento.

Verificata pertanto l'opportunità di sottoscrivere un'apposita convenzione che definisca i rapporti,
gli impegni e le responsabilità in capo a ciascuno dei sottoscrittori, autorizzando contestualmente il Sindaco
alla firma del disciplinare;

Preso atto che l'unica spesa a carico del Comune di Sporminore sarà il materiale necessario per  il



rifacimento  dell'opera  di  presa  a  servizio  della  malga  Sporminore  Vecchia   e  che  verrà  acquistato  dal
Responsabile del servizio Tecnico nelle forme previste dalla normativa in vigore in materia di acquisti di beni
e servizi sul mercato elettronico;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto, all'approvazione dello
schema di convenzione al fine di realizzare i lavori di rifacimento dell'opera di presa a servizio della Malga
Sporminore Vecchia presso la p.f. 1838 in c.c. Sporminore;

Dato atto che sussistono le ragioni di diritto e di fatto affinché l’ente comunale possa avvalersi di
soggetti esterni per lo svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale: 

• di diritto perché con l’art. 118 Cost. il legislatore ha provveduto a costituzionalizzare il principio di
sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 3 del D. Lgs. 267/2000, affermando la logica secondo cui i
Comuni  favoriscono l’autonoma iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento di
attività d’interesse generale; 

• di diritto perché l'art.  4 ai commi 1 e 2 dello statuto del Comune di Sporminore afferma che il
Comune  promuove  e  garantisce  la  partecipazione  dei  cittadini  all'attività  dell'Ente,  al  fine  di
assicurare  il  buon  andamento,  l'imparzialità  e  la  trasparenza,  e  che  riconosce  e  valorizza  le
autonome forme associative,  le  organizzazioni  di  volontariato  e  cooperativistiche,  anche  con la
messa a disposizione di beni e servizi o con altre forme di sostegno reale.

• di fatto perché collaudato nel tempo esiste un proficuo rapporto di collaborazione con associazioni
e comunque soggetti operanti nel territorio comunale per predisporre e realizzare attività in vari
settori  a potenziale coinvolgimento della  collettività,  quali  quello culturale,  di intrattenimento e
quello sociale e di valorizzazione ambientale;

Considerato che: 

• l'Associazione “Cacciatori  di  Sporminore” come da Statuto Provinciale dell'ACT a cui  aderisce,  è
stata fondata con gli obiettivi di promuovere, senza scopo di lucro, attività di utilità sociale anche in
collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali in vari settori tra cui quello  ambientale attraverso
iniziative di carattere ecologico e di protezione civile; inoltre ha fra le sue attività  la realizzazione di
iniziative volte al miglioramento, al recupero e alla salvaguardia del patrimonio montano del nostro
comune -  la  suddetta associazione ha pienamente le  capacità operative  per  realizzazione con i
propri soci iscritti l'opera di presa dell'acquedotto a servizio della malga; 

• il Corpo Volontario dei VV.FF.  di Sporminore, come contenuto nel  proprio Statuto,  persegue, oltre
all'estinzione degli incendi,  altri scopi  tra i quali anche quello di provvedere alla prevenzione ed al
controllo  degli  stessi  collaborando di  fatto  alla  salvaguardia  del  patrimonio  boschivo;-  il  Corpo
Volontario  dei  Vigili  del  Fuoco  ha  pienamente  le  capacità  operative  per  collaborare  con
l'associazione sopra descritta dei cacciatori, con i  propri iscritti,  nella realizzazione dell'opera di
presa in oggetto;

• questa Amministrazione per la gestione del patrimonio boschivo e delle infrastrutture montane a
servizio del pascolo e del bosco di proprietà comunale è intenzionata a privilegiare il rapporto con le
associazioni locali che operano sul territorio comunale; 

Ritenuto  opportuno in  considerazione  dell’importanza  delle  finalità  culturali,  aggregative  e
comunque  di  sussidiarietà  e  complementarietà  rispetto  ai  compiti  istituzionali  del  Comune  che
sottendono il rapporto di collaborazione in parola di coinvolgere le due associazioni locali che si sono
rese  disponibili  a  realizzare  il  rifacimento  dell'opera  di  presa  dell'acquedotto  a  servizio  della  malga
vecchia di Sporminore;

Considerato che, così come precisato nell’allegato schema di convenzione (allegato sotto la lettera
A) al presento atto deliberativo): - alle due associazioni competono:

• al Corpo Volontari Vigili del Fuoco di inoltrare la richiesta dell'intervento dell'elicottero del Nuclo
elicotteri della Pat per il trasporto in quota del materiale e ciò in virtù  della funzione antincendio
dell'intervento;



• al  Corpo  Volontari  Vigili  del  Fuoco  ed  all'Associazione  Cacciatori  di  Sporminore  di  fornire
gratuitamente la propria forza lavoro per realizzare l'intervento secondo progetto e nel rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Visti:
• l'autorizzazione della Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio della Comunità

Val di Non rilasciata con delibera n. 54 dd. 16.03.2017 alle prescrizioni ivi contenute;

• l’  esito  favorevole  in  merito  al  procedimento  di  “Valutazione  di  incidenza” prot.  n.  536 dd.
15.02.2017;

• il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta dd. 05/04/2017.
• la  Relazione  geologica  dd.  giugno  2017  a  firma  del  dott.  Ernesto  Santuliana  del  Servizio

Geologico della PAT (ns. prot. n. 2205 dd. 13.06.2017).

• il Parere di Conformità Urbanistica n. 04/2017 dd. 14/06/2017 a firma del Sindaco.

Richiamate :
• la deliberazione consigliare n. 3 del 20 marzo 2017, esecutiva a’ termini di legge,  con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e triennale 2017-2019;
• la deliberazione giuntale n. 15 del 29.03.2017, immediatamente esecutiva con la quale è stato

approvato il PEG per l’anno 2017;

Visti:
• Il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio2005 n. 3/L), coordinato con le disposizioni  introdotte
dalle leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1, 11 dicembre
2009 n. 9, 14 dicembre 2010 n. 4 e 14 dicembre 2011 n. 8;

• il  Testo  Unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  contabile  e  finanziario  dei  comuni  della
Regione Trentino Alto-Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01
febbraio 2005 n. 4/L;

• il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato
con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

• il regolamento di contabilità del Comune di Sporminore;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  di  deliberazione  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L rispettivamente dal
segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista e richiamata l'attestazione di  copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art.
19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in
oggetto;

Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente deliberazione con immediata esecutività in
considerazione  dei  termini  stabiliti  dall'amministrazione  comunale  con  la  convenzione  per  il  ripristino
dell'opera di presa dell'acquedotto a servizio della malga Sporminore.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare in linea tecnica, per quanto esposto in premessa, i gli elaborati progettuali a firma del
geom.  Federico  Cereghini  dell'Ufficio  tecnico  del  Parco  Naturale  Adamello  Brenta,  con  sede  a
Strembo  (Tn),  Via  Nazionale  24 il  quale  comprende  i  seguenti  elaborati:  Relazione  tecnico
illustrativa,  estratti cartografici  e  documentazione  fotografica,  planimetria  stato  attuale  e  di



raffronto,  planimetria stato di  progetto e particolari  costruttivi  e  dai  quali  si  evince che l'entità
dell'intervento risulta essere sufficientemente modesto da essere svolto in economia.

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione il cui testo si allega
al presente provvedimento per formarne parte integrante sotto forma di “Allegato 1”;

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2);

4. Di dare atto che il responsabile del Servizio Tecnico comunale provvederà all'acquisto dei materiali
necessari per la realizzazione dell'opera pubblica, nelle forme previste dalla normativa in vigore in
materia di acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico;

5. Di dare atto che i lavori verranno realizzati con la Direzione Lavori dell'ufficio tecnico del Parco
Adamello  Brenta  come  comunicato  con  la  nota  del  Parco  Naturale  Adamello  Brenta  di  data
30.12.2016 n. 6050 pervenuta al Comune di Sporminore in data 04.01.2017 sub prot. comle 46,  già
progettista dell'opera  di presa  a servizio della Malga Vecchia di Sporminore;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai seguenti Enti ed associazioni :

a) al Parco Naturale Adamello Brenta – Ufficio tecnico;

 b) all'Associazione Cacciatori di Sporminore;

 c) al Corpo Volontario  dei Vigili del Fuoco di Sporminore;

 d) al tecnico comunale di Sporminore.

   7.   Di  inviare  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai  
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

   8. di  dare  evidenza, ai  sensi  dell'articolo  5  della  LR  31.7.1993  n.  13  che  avverso  la  presente  
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

-  Opposizione, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi ex
art.52 comma 13 della L.R. 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lettera b) della legge 6.12.1971
n. 1034.  

Con voti  favorevoli  e  unanimi,  espressi  palesemente per  alzata  di  mano dai  presenti  e  votanti,
dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4,
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
n.3/L per dar seguito ai successivi adempimenti.



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
                                  Formolo Giovanni Battaini dott.sa Ivana

===========================================================================

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 22/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

===========================================================================

                                           REFERTO DI PUBBLICAZIONE
                                (Art. 79 – comma 1 - D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,
che  copia  del  presente  verbale  viene  pubblicata  dal  giorno  23/06/2017  al  giorno 03/07/2017
all’albo pretorio.

Sporminore, 23/06/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott.sa Ivana

         

 =========================================================================

                                          
 CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’

                 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto
 comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 3/L.

 
Sporminore, 03/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana


