
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N.   028  del registro delibere                                   Data   18.02.2011 

 

 

OGGETTO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE DI COMUNI "ALLEANZA NELLE 
ALPI"..- 

 
 

 

L'anno duemilaundici addì  diciotto  del mese di febbraio  alle ore 17.00 nella sala delle riunioni, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 

Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale  

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

GIOS GEREMIA Sindaco     

DARRA RINO Vicesindaco      

PLAZZER MASSIMO Assessore      

MARTINI ORNELLA Assessore      

RIPPA LUCIANO Assessore      

 

Assiste il Segretario comunale dott. Marco Bonfanti 

 

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig. 
 

GEREMIA GIOS 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  

 



 

OGGETTO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE DI COMUNI "ALLEANZA NELLE 
ALPI". 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

L’Amministrazione comunale di Vallarsa, particolarmente sensibile al problema della  

sostenibilità ambientale, ritiene importante ricercare e sostenere le forme di cooperazione che 

vadano anche oltre i confini; quali strumenti per armonizzare il nostro standard di vita con  

l’ambiente naturale. 

L’associazione registrata Rete di Comuni “Alleanza nelle Alpi” persegue obiettivi che vanno 

nella direzione, appunto, di una politica alpina sostenibile. Infatti, da 10 anni è impegnata per la  

realizzazione di una tale politica nei nostri Comuni, in tutti gli ambiti tematici della convenzione  

delle Alpi, nella convinzione che il Comune costituisca il livello centrale per l’attuazione di una 

politica alpina sostenibile, ciò secondo l’Agenda 21 di Rio che rappresenta a lungo termine l’unica 

strada che consenta di armonizzare il nostro attuale stile di vita con l’ambiente. 

L’associazione citata si considera forza motrice per l’attuazione della Convenzione delle 

Alpi ed è ufficialmente riconosciuta in quanto tale anche dagli stati alpini e dall’Unione Europea; la 

sua politica mira ad un’economia sostenibile e capace di futuro e a uno sfruttamento sostenibile 

dell’ambiente naturale, assicurando in tal modo la stabilità sociale nonché l’identità e l’autonomia 

culturale dei nostri comuni. 

I principi guida dell’associazione sono: 

1. I Comuni come modello per lo sviluppo sostenibile; 

2. Cooperazione e scambio di esperienze con regioni e città all’interno ed all’esterno dello spazio 

alpino; 

3. Effetto ad ampio raggio per i progetti modello a contenuto innovativo; 

4. Partecipazione della popolazione ai processi decisionali; 

5. Natura e paesaggio culturale – impegno per la conservazione della biodiversità; 

6. Economia e creazione di valore aggiunto per uno sviluppo economico sostenibile; 

7. Nuovi criteri per la prestazione di servizi quali mobilità, formazione, sanità ecc…; 

8. Trasporti – riduzione del traffico motorizzato; 

9. Cambiamento climatico – lotta alle cause e adattamento alle conseguenze compatibile con 

l’ambiente; 

10.Processi e qualità – grande valore alle dinamiche dei processi e al controllo della qualità. 

Il lavoro della Rete dei Comuni richiede sostegno politico e finanziario a tutti i livelli, pertanto 

l’Amministrazione comunale intende, coerentemente con gli obiettivi programmatici di inizio 

mandato, aderire all’associazione versando la relativa quota che per il Comune di Vallarsa è pari ad 

€ 850,00. 

 

Udita la relazione che precede e condivise le motivazioni addotte dal relatore circa 

l’opportunità di aderire all’associazione registrata Rete di Comuni “Alleanza nelle Alpi”.  

 

Visto lo Statuto dell’associazione, posto in allegato alla presente sub A). 

 

Visto il regolamento dei contributi, posto in allegato alla presente sub B). 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ex art. 81 del  

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L i seguenti pareri favorevoli: 

Per la regolarità tecnico tecnico-amministrativa, da parte del Responsabile del Servizio 



Segreteria; 

Per la regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio finanziario; 

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

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voto unanime e palese espresso per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di aderire all’associazione denominata Rete di Comuni “Alleanza nelle Alpi” con sede legale Bad 

Reichenhall;  

 

2. di approvare lo statuto dell’associazione ed il regolamento dei contributi posti in allegato alla  

presente deliberazione rispettivamente sub A) e sub B);  

 

3. di imputare le spese inerenti la quota di adesione pari ad Euro 850,00 al cap. 262 intervento 

1010205   del  bilancio di previsione 2011 che presenta la dovuta disponibilità;  

 

4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere ogni atto necessario all’esecuzione della presente 

deliberazione;  

 

5. avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso : 

a) giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 gg. dalla data di pubblicazione ai 

sensi della L. 06.12.1971 N. 1034. 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica decorso il termine di cui sopra ai sensi del 

D.P.R. 24/01/1971 N. 1199. 

c) Gerarchico mediante reclamo alla giunta comunale entro i termini di leggepubblicazione 

del provvedimento. 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Il   Sindaco         Il Segretario Comunale 

Prof. Geremia Gios          dott. Marco Bonfanti   

 

 

 

 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 

pubblicato  all’Albo Pretorio  il giorno   22 febbraio 2011  per rimanervi  10 giorni consecutivi. 

 

 

Il  Segretario Comunale 

Dott. Marco Bonfanti   

 

 

 

Comunicazione ai capigruppo 

 

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente  all’affissione all’albo, viene data 

comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma  

del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 

Il  Segretario Comunale 

Dott. Marco Bonfanti   

 

 

 

La presente deliberazione è 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva, art. 79, quarto comma del TULLRROC approvato 

con D.P.Reg. 1.02.2005. 

 

 Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Marco Bonfanti   

 

 


