
   

COMUNE DI VALLARSA  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 24  del registro delibere     Data  14 ottobre 2019 
 

 

OGGETTO:   Esame ed approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale 
tenutasi in data  6 agosto 2019 .- 

 
 

L'anno Duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 19,00 previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;  
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

composto dai signori: 
Componente P. A.G A.I.  Componente P. A.G. A.I.  

PLAZZER MASSIMO 
GIOS GEREMIA 

X 
X  

 
 

 VOLTOLINI GIANNI 
COBBE DANIEL 

 
X   

X   
 

 

COSTA STEFANIA 
MARTINI ORNELLA 

X 
X  

 
 

 CUMER SARA 
ROSSARO MATTEO 

X  
 X  

 
 

 

COBBE FABIO  X   TESTA FRANCA 
FIORENZA 

X    

COBBE MATTEO X        
ZENDRI MATTEO  X       
PEZZATO MATTIA X        
ZENDRI CLAUDIO 
PEZZATO FABIO 

X  
 

 
X   

     

        
 
Assiste il Segretario Comunale dott. CARLO PLOTEGHER. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  
 

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



OGGETTO:  Esame ed approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale 
tenutasi in data  6 agosto 2019 .- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

Udita la relazione del Presidente con cui ricorda che con avviso di data   31 luglio 
2019  n.  4068  di Prot., il consiglio comunale era stato convocato per le ore 20.00 del giorno 
6  agosto  2019,  presso il Municipio situato in via Roma, n. 13 della Frazione Raossi per la 
trattazione di vari argomenti di comune interesse;  

 
Atteso che il verbale di quella seduta è stato consegnato a tutti i consiglieri comunali 

contestualmente all’invito di convocazione, per cui si considera come letto;  
 
Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 
 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale ex art. 184 del il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
 
 Ad unanimità di voti dei n. 11 voti favorevoli dei consiglieri  presenti i e votanti, 
espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa,  il verbale  che è stato redatto nella 

seduta del consiglio comunale tenutosi in data 6 agosto2019,  
 

2) di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 
03.05.2018; 

 
3) di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, 
che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 
c. 5) del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 
i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199. 

 



COMUNE DI VALLARSA  
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DD. 6 agosto 2019  
ORE 20.00 – (presso la sede comunale) 

 
 
Presenti/assenti: 

  PRESENTE ASSENTE GIUST. ASSENTE ING. 
1. PLAZZER Massimo  X    
2. GIOS Geremia   X       
3 COSTA Stefania   X    
4. MARTINI Ornella   X    
5. COBBE Fabio  X     
6. COBBE Matteo  X   
7.  ZENDRI Matteo X   
8. PEZZATO Mattia X    
9. ZENDRI Claudio  X    
10. PEZZATO Fabio  X    
11. VOLTOLINI Gianni X      
12. COBBE Daniel  X    
13 CUMER Sara  X    
14. ROSSARO Matteo  X    
15. TESTA Franca Fiorenza X    

 
Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher.  
  
*          *          *                      *                  *          *                    *          *          * 
 
 

1. Esame ed approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale  del  
11.07.2019.  

 
La cons. Costa Stefania chiede di precisare in merito alla delibera di approvazione  della 
Convenzione  con la polizia municipale dove l’inciso relativo al medio termine era da 
intendersi riferito al sistema della videosorveglianza.  
Il cons. Rossaro M.  chiede di precisare che la sua affermazione circa il metodo era riferito al 
fatto  che Rovereto aveva già approvato la convenzione  e per la presenza del Comandante. 
Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Voltolini G.)  su  n.  15 consiglieri  presenti i e 
votanti, espressi nelle forme di legge, si delibera di  approvare il verbale  che è stato redatto 
nella seduta del consiglio comunale tenutosi in data 11 luglio 2019;  
 
 
2. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 

3 dell’art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. 
 
Relazione del Sindaco 



Con votazione che dà il seguente risultato: n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti,(Voltolini G. 
Cobbe D., Cumer S. Rossaro M. Testa F.) espressi per alzata di mano da n  15 consiglieri e 
presenti, si delibera di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del 
TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;  
 
3) Rinvio della contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell’art 232 
del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. 
Relazione del Sindaco. 
Con votazione che dà il seguente risultato: n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti, (Voltolini G., 
Cobbe D., Cumer S., Rossaro M.,Testa F.) espressi per alzata di mano da n. 15  Consiglieri 
presenti, si delibera di  avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL 
di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020. 
 
 
 
4) Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.  
Relazione del Sindaco  
Con votazione che dà il seguente risultato: n. 10 voti favorevoli,  e n.  5  astenuti  (Voltolini 
G., Cobbe D., Cumer S., Rossaro M. Testa F.) , espressi per alzata di mano, su n.  15  
Consiglieri presenti e votanti, si delibera di di dare atto che, allo stato attuale rimane, sulla 
base delle previsioni del bilancio preventivo, assicurato l’equilibrio economico e il pareggio 
finanziario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del D.lgs. 267/2000,  
Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi 
dell’articolo 194 del D.lgs 267/2000; 
Di dare atto  dell’impegno di verificare con provvedimenti successivi il mantenimento  degli 
equilibri di bilancio e di cassa nel corso del 2019 uniformando a tale principio le future 
variazioni di bilancio;  
Di prendere atto che, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio, viene rinviato ad un futuro provvedimento 
l’opportunità di operare variazioni di bilancio; 
Di non modificare in questa occasione, il programma triennale opere pubbliche contenuto 
nel DUP 2019 – 2021 in relazione alle modifiche di stanziamento contenute nelle variazioni 
di bilancio; 
Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e 
modificazione alla parte finanziaria del DUP 2019 – 2021 
Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti 
modifiche al Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (o atto di indirizzo) 
 
 
5) Ratifica della giuntale n. 143 dd. 22  luglio 2019  avente per oggetto: “Esame ed 
approvazione 2° variazione e storno di fondi al bilancio di previsione 2019-2021. 
Relazione del Sindaco che illustra  le variazioni agli stanziamenti  di bilancio adottato dalla 
Giunta Comunale. La cons. Testa F. chiede se il Comune riesce ad assicurare il servizio 
Tagesmutter a tutti i richiedenti con gli stanziamenti previsti a bilancio. L’assessore Martini 
O. risponde affermativamente e illustra l’iter e le figure delle Tagesmutter. 
Il cons. Voltolini G. chiede se le suore hanno la qualifica  di tagsmutter. Il Sindaco ricorda 
che non fanno il lavoro delle tagesmutter. Per il cons. Gios c’è una differenza sostanziale tra 
le due attività. Una è sotto la responsabilità del Comune, l’altra no è responsabilità dei 
genitori. 
La cons. Cumer S. chiede se possono  usufruire  dei buoni di servizio se il servizio non è 
gestito dal Comune. L’assessore competente risponde negativamente. La cons. Testa F. 
afferma che il servizio delle suore benchè non siano in possesso  di specifiche competenze è 



di utilità per chi lo usufruisce. Chiede poi informazioni  circa gli spazi utilizzati dal servizio 
tagesmutter. L’Assessore risponde che finora gli spazi sono sufficienti anche grazie alla 
flessibilità del servizio. Il cons. Rossaro M. chiede spiegazioni  sulla voce d’entrata relativa 
al personale in comando. Il Sindaco fornisce la risposta . chiede poi informazioni 
sull’assistenza informatica. Il Sindaco precisa che si tratta della manutenzione dell’hardware 
e dei programmi in uso.  
Il cons. Voltolini G. precisa  che oltre all’acquisto dei programmi ci sono le spese per i 
canoni di manutenzione. Il cons. Rossaro M. rileva che la spesa  per il servizio informatico e 
per la gestione del bilancio risulta complessivamente molto elevata.  
Il cons. Gios G. ricorda che la spesa per la collaborazione con un funzionario del Comune di 
Rovereto  per il passaggio alla contabilità armonizzata è stata molto minore delle previsioni. 
Il Sindaco comunica ulteriori  chiarimenti rispetto alla maggiore spesa per il servizio 
ragioneria.  
La cons. Cumer S. chiede informazioni sulle maggiori entrate per le spese della scuola 
dell’infanzia. Risponde Gios G. 
Il Sindaco illustra  poi la parte relativa alle spese di rappresentanza. Il cons. Voltolini G. 
chiede ed afferma  che la spesa per il negozio  di Obra è aumentata  in modo rilevante 
rispetto  alla iniziale previsione.  
Il Sindaco ricorda che ci si è trovati  ad affrontare spese non previste. Il cons. Cobbe D. 
ritiene che si doveva fare prima una perizia di spese. Per il cons. Voltolini G. l’avviso di 
concessione in uso dell’immobile doveva essere più preciso e chi ci rimette è il futuro 
gestore. Per il Sindaco il negozio potrà aprire all’inizio del 2020. Il Sindaco ricorda i motivi 
del rifacimento del solaio necessari per poter usufruire  di tutti gli spazi disponibili per la 
struttura di vendita. Tale opera ha richiesto anche  la temporanea chiusura del Circolo. 
Il cons. Voltolini precisa che in seguito  richiederà informazioni sulla erogazione di un 
contributo  all’Orsa Maggiore per la sistemazione del piazzale interno della sede. 
La cons. Testa F. rileva che i defibrillatori attualmente sono posizionati  in modo difficoltoso 
da prelevare in caso di necessità.  
Il cons. Gios G. ricorda che i soggetti abilitati hanno una mappa che indica  la posizione dei 
defibrillatori.. 
Il cons. Rossaro M. condivide le considerazioni di Cumer S. e Voltolini G. 
Con n. 10 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Voltolini G., Cobbe D., Cumer S.) n. 2 contrari 
(Rossaro M. e Testa F.) si delibera di ratificare, a mente dell’art. 28 – V comma – del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L, la giuntale n. 143  dd.  22 luglio 
2019 che ha approvato la seconda variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2019.- ed è riferita alla parte in conto corrente per Euro 
109.710,00 e per la parte in conto capitale per l’ammontare complessivo di Euro 741.748,40. 
 
 
6) Esame ed approvazione petizione relativa all’abbassamento del costo medio della 
vita nelle zone di montagna a rischio di spopolamento. 
Il cons. Rossaro M. rileva che la petizione richiama alcune considerazioni  fatte a suo tempo 
dal suo gruppo.  Ricorda la situazione verificatasi  con il negozio multiservizi di Obra.  
Chiede che la mozione sia integrata  con alcune sue affermazioni.  Il cons. Voltolini precisa 
che voterà favorevolmente la petizione. Si propone il rinvio alla prossima seduta della 
petizione affinchè possa essere integrata con le osservazioni citate  dai vari gruppi.  
Ad unanimità di voti dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nelle forme 
di legge, si delibera di  rinviare alla prossima seduta l’approvazione della petizione in 
oggetto dopo un preventivo confronto con i capigruppo, per concordare le integrazioni alla 
stessa;    
 
 
7) Esame ed approvazione mozione sulla presenza del lupo nel territorio comunale di 
Vallarsa: misure di controllo e gestione del fenomeno. 



Relazione del Sindaco. Il cons. Rossaro M. rileva che è stata superata la fase di 
coinvolgimento di Carabinieri, Polizia e Vigli del Fuoco. Il cons. Voltolini G. rileva che il 
lupo va gestito e contenuto. 
Per il cons. Gios G. nei prossimi anni  il lupo, se non contenuto, potrà causare danni anche 
gravi alle persone. Alcuni consiglieri portano esempi  personali di avvistamento  di tali 
animali presso i centri abitati.  
Il Sindaco propone di integrare il testo  con l’affermazione dei timori  della popolazione  e 
dei possessori di animali. 
Con n. 14 voti favorevoli, N. 1 astenuto (Zendri M. ) su n.  15  consiglieri presenti e votanti, 
espressi ed accertati nelle forme di legge, si delibera di approvare la mozione approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale di Ala e presentata dal consigliere Gatti Stefano  del 
gruppo PATT avente ad oggetto “Presenza del Lupo nelle competenze territoriali del 
Comune di Ala: misure di controllo e gestione del fenomeno.  
 
 
Comunicazioni del Sindaco.  
Informa che è pervenuta una proposta  dei Comuni di Terragnolo  e Trambileno di far 
incontrare  3 consigli comunali sulla proposta di costruire la Valdastico A31.  
Il Sindaco precisa di ritenere opportuno prima proporre un incontro ristretto  fra i Sindaci ed 
Assessori. La cons. Cumer S.  chiede se sia possibile coinvolgere anche altri comuni 
interessati  dalla A 31.  
La cons. Martini O. informa dell’iniziativa “Famillemiglia”.  
 
Varie ed eventuali.  
Il cons. Voltolini chiede informazioni sui controlli  nel parcheggio in fraz. Raossi.  Ricorda 
la situazione del cantiere  in loc. Ciama presente da 5 anni.  
Per il parcheggio dell’Orsa Maggiore  esprime delle forti perplessità in quanto la situazione 
dell’Associazione  nel tempo è cambiata e ritiene che il Comune  nel corso degli anni abbia 
erogato contributi  per un importo non indifferente . Del Comune di Vallarsa 
nell’associazione oramai vi è ben poco.  
Anche per la cons. Testa F. un tempo la gestione dell’associazione  era diversa. Il cons. 
Voltolini chiede informazione  circa il contributo erogato  all’ass. di Matassone  per il 
recupero di un pozzo. Ritiene che in quel caso  sia tolto il lavoro  ad un impresa locale. Il 
cons. Voltolini chiede informazioni circa la polizza di assicurazione per il volontariato locale 
e chiede copia della stessa.  Il consigliere  Gios G. fornisce le informazioni del caso. Il cons. 
Voltolini chiede informazioni  sul contributo erogato all’ass. Pasubio 100 anni ritenendo  il 
provvedimento  della Giunta errato.  
Chiede poi notizie sul riordino archivio previsto nell’ambito dell’Intervento 19.  
Il cons. Rossaro M. segnala il problema  dei cartelli di avviso di pericolo all’interno dei 
paesi. La cons. Martini O ricorda che la cartellonistica  è quella prevista dalle normative.  
Il cons. Rossaro M. chiede informazioni  circa il ponte da rifare in loc. Molini. Il cons. Gos 
G. precisa che è di proprietà della PAT  e dovrebbe  essere in corso la gara di appalto per i 
lavori.  
Chiede poi notizie circa un affresco da recuperare. 
 
La seduta è tolta alle ore 23.18 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Arch. Massimo Plazzer      dott. Carlo Plotegher 

 

 
******* 



 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 

Il SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
ARCH. MASSIMO PLAZZER             DOTT. CARLO PLOTEGHER  
 
 
 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio il giorno 22 ottobre 2019  per rimanervi 10  giorni consecutivi 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER   

 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che  della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.79, secondo comma, del 
TULLRROC approvato con DPReg del 01.02.2005 N. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER  

 
 
 
 
 
La presente deliberazione  è eseguibile in data:   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER  

 
 
 
 


