
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

 
               IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Pellegrini geom. Enrico                                        F.to Masè dott.ssa Elsa 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 24/11/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           F.to Masè dott.ssa Elsa  
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed 
è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma  3 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
Addì, 24/11/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                          F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 05/12/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              Masè dott.ssa Elsa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  179 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Rete Riserve Alto Sarca – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 20120 – 
Misura 7 – Operazione7.5.1 Tipologia 1. Progetto di “Allestimento 
didattico/informativi nelle aree protette e percorsi tematici di vista”: 
autorizzazione all’Ente Capofila (Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda, con 
sede a Tione di Trento) autorizzazione all’esecuzione dei lavori ed 
all’occupazione delle aree di proprietà comunale interessate. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTIDUE del mese di 
NOVEMBRE alle ore 15.00 nella sala delle riunioni della sede 
del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
comunale. 
 
Presenti i Sigg.:  
 

Pellegrini Enrico – Sindaco 
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 

 
 
Assenti i Sigg.:// 
 
 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. 

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

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 
viene pubblicato il 

giorno 
24/11/2017 

 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

� � � 
 
 



Deliberazione 179 dd. 22/11/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 24/11/2017 
 

OGGETTO:  Rete Riserve Alto Sarca – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 20120 – Misura 7 – 
Operazione7.5.1 Tipologia 1. Progetto di “Allestimento didattico/informativi nelle 
aree protette e percorsi tematici di vista”: autorizzazione all’Ente Capofila 
(Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda, con sede a Tione di Trento) autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori ed all’occupazione delle aree di proprietà comunale 
interessate. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- In data 21.10.2013, tra i Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, 
Bocenago, Spiazzo, Vigo Rendena, Darè e Villa Rendena (quest’ultimi tre ora Comune di “Porte di 
Rendena”), Tione di Trento, Montagne, Preore e Ragoli (quest’ultimi tre ora Comune di “Tre Ville”), 
Zuclo e Bolbeno (ora Comune di “Borgo Lares”), Bleggio Superiore, Comano Terme, S. Lorenzo in 
Banale  e Dorsino (quest’ultimi due ora Comune di “San Lorenzo – Dorsino”), Fiavè, Stenico, 
Strembo, Bondo, Breguzzo e Roncone (quest’ultimi tre ora Comune di “Sella Giudicarie”), la 
Comunità di Valle delle Giudicarie, il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda, le ASUC di Dasindo, Fiavè, 
Verdesina e Saone e la Provincia Autonoma di Trento, è stato sottoscritto un Accordo di programma 
per l’attuazione della Rete delle Riserve dell’Alto Sarca; 

- Tale Accordo, integrato con la successiva adesione da parte del Comune di Pelugo e con durata 
prevista fino al 31.12.2015, è stato prorogato, con successivi provvedimenti adottati da parte 
dell’Assemblea generale del BIM fino al 31.12.2017, riconoscendo il ruolo di Ente Capofila al 
Consorzio BIM Sarca Mincio Garda; 

- Con nota di data 16.11.2017 prot. n. 3293 (ns. prot. n. 7253 di data 21.11.2017), il Coordinatore della 
Rete di Riserve Alto e Basso Sarca – Consorzio BIM Sarca Mincio Garda (Ente Capofila) Dott.ssa 
Micaela Deriu ha comunicato che, a seguito delle decisioni assunte da parte della Conferenza Rete 
Riserve Alto Sarca nella seduta di data 29.05.2017, il BIM del Sarca, Mincio, Garda, in qualità di Ente 
capofila della Rete delle Riserve Alto Sarca, ha presentato al "Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 Misura 7 - Operazione 7.5.1 Tipologia 1" il progetto di allestimenti didattico/informativi nelle aree 
protette e percorsi tematici di visita”, il quale è stato ammesso a finanziamento; 

- Con la medesima nota, è stata comunicata la necessità di acquisire da parte dell’Ente capofila, ai 
sensi del bando “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”, tutte le autorizzazioni e la 
documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di concessione del contributo; 

 

Visto ed esaminato il progetto definitivo, datato giugno 2017, avente per oggetto “Percorsi 
tematici: acqua, memoria, paesaggio”, redatto dal dott. Agr. Giordano Fossi e dall’Ing. Giuliano Trentini 
dello studio BIOS-IS S.r.l. con sede in Firenze, incaricati con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 09 
di data 16/02/2017 del Bacino Imbrifero Montano Sarca, Mincio, Garda;  

 

Considerato che il territorio comunale è interessato da n. 3 specifici percorsi tematici, descritti 
come segue: 

-  “TA.02 Percorso visita ZSC “Tione Villa Rendena”, che prevede un allestimento che mira a 
raccontare la storia passata in relazione all’evoluzione socio-economica del territorio che ha portato 
all’abbandono dei prati e di conseguenza all’espansione del bosco. Sul territorio del Comune di 
Porte di Rendena è prevista l’installa di n. 2 pannelli: uno con la descrizione istituzionale della ZSC 
ed uno con la presentazione del percorso 

- Infrastrutturazione leggera - Percorsi tematici aree protette “AP.03 Riserva locale Iscla”: 
installazione di un pannello informativo; 

- Infrastrutturazione leggera – percorsi tematici “Sarca” Acqua memoria e paesaggio – TP.10 Ponte 
di Villa rendena: installazione di un pannello informativo; 

 

Precisato che la segnaletica contemplata dalla progettazione suesposta risponde alle esigenze 
dell’Amministrazione e la relativa posa in opera sarà realizzata a cura e spese dell’Ente Capofila (BIM 
Sarca, Mincio, Garda), non comportano alcuna spesa od onere per il Comune di Porte di Rendena; 

 

Preso atto che le opere previste dal progetto definitivo e da realizzarsi sul territorio comunale non 
necessitano di accertamento della conformità urbanistica, trattandosi di “Opere di infrastrutturazione 

del territorio” (ex. art. 11 c. 1 lett. h) D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.), la cui realizzazione è 
sempre ammessa, nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina 
delle invarianti individuate dal PUP, non richiedendo specifiche previsioni o adeguamenti agli strumenti 
di pianificazione territoriale subordinati al PUP (ex. art. 79 L.p. 4 agosto 2015, n. 15); 

 

Verificato che l’installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di 
denominazione di percorsi storici e culturali può essere realizzata senza alcun titolo abilitativo, ma 
previa comunicazione al comune territorialmente competente (ex. art. 78 c. 3 L.p. 4 agosto 2015, n. 
15); 

 

Ritenuto pertanto di autorizzare, subordinatamente all’ottenimento di tutte le ulteriori 
autorizzazioni necessarie, il Consorzio Bacino Imbrifero Montano Sarca, Mincio, Garda con sede in 
Tione di Trento (TN) all’esecuzione delle opere previste dalla progettazione sopra menzionata e 
ricadenti nelle realità immobiliari di proprietà comunale; 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo 
modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31). 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non vengono acquisiti il parere di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria in quanto nel presente atto non si ravvisano aspetti 
contabili. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e 
proclamato dal Sindaco-Presidente 

 

DELIBERA 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il Consorzio Bacino Imbrifero Montano Sarca, 

Mincio, Garda con sede in Tione di Trento (TN) all’esecuzione delle opere previste dal progetto 
definitivo datato giugno 2017, avente per oggetto “Percorsi tematici: acqua, memoria, paesaggio”, 
redatto dal dott. Agr. Giordano Fossi e dall’Ing. Giuliano Trentini dello studio BIOS-IS S.r.l. con sede 
in Firenze, incaricati con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 09 di data 16/02/2017 del Bacino 
Imbrifero Montano e ricadenti sulle realità immobiliari di proprietà comunale, subordinatamente 
all’ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie da parte dell’Ente Capofila; 

2. di assumere l’impegno a non modificare la destinazione delle strutture e/o delle aree interessate 
dall’intervento per dieci anni, a decorrere dalla data del pagamento finale del contributo all’Ente 
Capofila; 

3. di dare atto che le opere previste dal progetto definitivo e da realizzarsi sul territorio comunale non 
necessitano di accertamento della conformità urbanistica per le motivazioni indicate in premessa; 

4.  di precisare che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio comunale; 
5. di incaricare, per quanto meglio specificato in premessa il Sindaco pro-tempore, in qualità di legale 

rappresentante del Comune di Porte di Rendena alla sottoscrizione del “modello obblighi PSR”, ai 
sensi del Bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 7 - Operazione 7.5.1 
Tipologia 1, Progetto di "Allestimenti didattico/informativi nelle aree protette e percorsi tematici di 
visita, allegato alla nota di data 16.11.2017 prot. n. 3293 (ns. prot. n. 7253 di data 21.11.2017),  
trasmessa da parte del Coordinatore della Rete di Riserve Alto e Basso Sarca – Consorzio BIM 
Sarca Mincio Garda (Ente Capofila) Dott.ssa Micaela Deriu; 

6. di inviare copia della presente deliberazione, unitamente alla dichiarazione “modello obblighi PSR” 
al Consorzio BIM Sarca Mincio Garda; 

7. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi nelle forme 
di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, 
nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso 
giurisdizionale ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni. 


