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CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO 

COMPRESI NEL BACINO IMBRIfERO MONTANO 
DELL'ADIgE 

TRENTO - PIAZZA CENTA, 13 

 
 

ASSEMBLEA DELLA VALLATA DEL NOCE 
      VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2020 

 
L'anno Duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio ad ore ad ore 18.00 a Cles 

presso il Palazzo Assessorile, piazza Municipio, convocati con avvisi espressi nelle modalità fissate 

dall’art. 8 dello Statuto del Consorzio, si sono riuniti in seduta di prima convocazione i 

Rappresentanti dei Comuni consorziati componenti l’Assemblea della Vallata dell’Adige, per 

esaminare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente del 31.01.2019; 

2. Relazione del Presidente della Vallata del Noce; 

3. Esame ed eventuale approvazione proposta di bilancio annuale 2020 e pluriennale 

2020 -2022; 

4. Comunicazioni del Presidente del Consorzio B.I.M. Adige. 

 

Sono presenti i signori: 

 NOME COGNOME T COMUNE PRES. ASS.  NOTE 

1 GIULIANO MARCHES S AMBLAR-DON  A.  

2 MARA DALLA TORRE S BRESIMO  A.G.  

3 MARCO  CORAZZA N BREZ (NOVELLA) X  Giorgio De Concini 

4 DONATO PRETI N CAGNO' (NOVELLA) X  Giorgio De Concini 

5 ANTONIO MAINI S CALDES X   

6 OSCAR PEDO' N CAMPODENNO X   

7 ALESSANDRO MORANDI N 
CASTELFONDO 
(BORGO D’ANAUNIA) 

 A.  

8 GILBERTO ZANI S CAVARENO  A.  

9 ENRICO ZENI N CAVEDAGO X   

10 GIANNI RIZZI S CAVIZZANA  A.  

11 FABIO MENGONI S CIS  A.  

12 RUGGERO MUCCHI S CLES X   

13 NATALE FLORETTA S CLOZ (NOVELLA) X  Giorgio De Concini 

14 MARCO  PODETTI N COMMEZZADURA X   

15 FULVIO ZANON C CONTA’ X   
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16 LAURA RICCI S CROVIANA  A.  

17 CARLO POLASTRI S DAMBEL  A.G.  

18 FABRIZIO INAMA S DENNO  A.G.  

19 ANDREA LAZZARONI C DIMARO FOLGARIDA X   

20 CORNELIO GIOVANAZ N FAI D. PAGANELLA X   

21 LUCIA DONA' N 
FONDO (BORGO 
D’ANAUNIA) 

 A.  

22 FERRUCCIO ZANOTELLI S LIVO    

23 BRUNO PAGANINI S MALE' X   

24 WALTER CLAUSER S 
MALOSCO (BORGO 
D’ANAUNIA) 

 A.  

25 GIACOMO REDOLFI S MEZZANA  A.  

26 MATTEO ZANDONAI N MEZZOCORONA  A.  

27 ALDO DEVIGLI N MEZZOLOMBARDO X   

28 LAURA MARINELLI N OSSANA X   

29 GIUSEPPE PENASA N PEIO X   

30 MICHELE BONTEMPELLI N PELLIZZANO X   

31 SERGIO CARLI N PINZOLO X   

32 PAOLO FORNO S PREDAIA X   

33 ALAN GIRARDI S RABBI  A.  

34 YVETTE MACCANI S REVO' X  Giorgio De Concini 

35 SILVANO DOMINICI S ROMALLO X  Giorgio De Concini 

36 LUCA FATTOR S ROMENO  A.  

37 STEFANO ENDRIZZI S RONZONE  A.G.  

38 DONATO SEPPI S RUFFRE'-MENDOLA  A.  

39 MICHELA NOLETTI S RUMO X   

40 PAOLO PELLIZZARI S SANZENO X   

41 EMANUELA ABRAM S SARNONICO  A.  

42 ANDREA BIASI S SFRUZ  A.  

43 ARDUINO ZENI N SPORMAGGIORE X   

44 PATRIZIO  COSTA N SPORMINORE  A.  

45 PERLI EZIO N TERRE D’ADIGE X   

46 ENRICO MANINI S TERZOLAS X   

47 MAURO FEDRIZZI N TON  A.  

48 MICHELLE FERRAZZA N TRE VILLE  A.  

49 ANNA PANIZZA S VERMIGLIO X   

50 FRANCESCO FACCINELLI S VILLE D’ANAUNIA X  Entra ore 18.35 

 TOTALE 27 23  

 
Assiste e verbalizza il Direttore del Consorzio dott.ssa Maria Comite. 

 

Il Direttore consorziale, dott.ssa Maria Comite, effettua l’appello dei presenti, che dà il 

risultato sopra riportato; il Presidente di Vallata, cav. Michele Bontempelli, accertata la presenza 
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legale del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e procede agli adempimenti 

regolamentari previsti dallo Statuto: Nomina scrutatori. 

Il Presidente di Vallata propone come scrutatori i signori: 
 

 sig. Ezio Perli, Rappresentante del Comune di Terre d’Adige; 

 sig. Laura Marinelli, Rappresentante del Comune di Ossana; 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà il seguente risultato: 25 voti favorevoli e 

2 astenuti (gli interessati). 

 

Il Presidente di Vallata, passa quindi all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno: Presa 

d’atto verbale seduta precedente del 31.01.2019. 

Il verbale della seduta del 31.01.2019 è stato inviato ai membri dell’Assemblea unitamente 

alla convocazione della seduta odierna ed è quindi dato per letto. 

Il Presidente di Vallata chiede se vi sono osservazioni.  

Non essendovi osservazioni il Presidente di Vallata pone a votazione la sua approvazione, 

che avviene con 22 voti favorevoli e 5 astenuti perché assenti alla seduta precedente.  

 

Il Presidente di Vallata introduce il punto 2 all’Ordine del Giorno, Relazione del 

Presidente della Vallata Noce. 

 Il Presidente dà per letta la relazione che è stata inviata assieme alla convocazione e di 

cui una copia cartacea è stata distribuita in Assemblea. 

 Si riporta di seguito la relazione: 

___________________________________________________________________________ 

Signori Sindaci e Signori Delegati dei Sindaci, Rappresentanti degli attuali 46 Comuni di 

cui è composta la Vallata del Noce del Consorzio B.I.M.-Adige, Vi porgo il mio personale 

benvenuto a quest’ultima Assemblea di Vallata nel corso dell’attuale Consiliatura, unitamente a 

quello dei colleghi di Vallata: Emanuela Abram e Donato Preti. 

 Ritengo doveroso esprimere un sincero ringraziamento ai Sindaci dei Comuni di 

Cagnò, Revò, Brez, Romallo, Cloz, ed ai Sindaci di Fondo, Castelfondo e Malosco per la loro 

costante collaborazione con il nostro Consorzio; sono decaduti il 31 dicembre 2019 dando vita 

ai nuovi Comuni di Novella e Borgo D’Anaunia. Auguro buon lavoro ai Commissari Straordinari 

Giorgio De Concini e Massimo Fasanelli. 

Porgo un cordiale benvenuto al Presidente del Consorzio B.I.M.Adige, cav. Donato 

Preti, ringraziandolo della Sua presenza ed invitandolo a fare il punto, dopo la mia relazione 

specifica Vallata del Noce, sulle problematiche generali che riguardano la gestione consorziale. 

Esprimo un sincero ringraziamento alla Direttrice consorziale, dott.ssa Maria Carolina 

Comite nonché a tutto il personale consorziale, sia per la sempre fattiva collaborazione 

nell’attività del nostro Ente che per l’assistenza ai lavori assembleari. 
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La presente Assemblea di Vallata è stata convocata non solo nel rispetto di quanto 

disposto dall’articolo 25 – 1° comma – dello Statuto consorziale, che prevede l’obbligo di almeno 

una convocazione annuale, ma soprattutto per ottemperare alla volontà del Consiglio Direttivo 

consorziale, di consultare le 3 Assemblee di vallata prima della convocazione dell’Assemblea 

generale, prevista per il giorno Lunedì 24 febbraio 2020, ad ore 15.00, presso la sede 

consorziale di Trento, nella quale sarà presentato, discusso e possibilmente approvato il Bilancio 

di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni o 

proposte integrative relativamente al predetto documento contabile. 

La proposta di Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 del Consorzio B.I.M.-Adige, 

approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta di data 20 dicembre 2019, pareggia sulla cifra 

complessiva di € 77.507.751,68= in quanto per la prima volta comprende la partita di giro del 

“Fondo Comune Interconsorziale Adige”, pari ad € 50.000.000,00=. Come ben sapete il 

Consorzio B.I.M.-Adige gestisce il Fondo Comune, su delega dei Consorzi B.I.M. Adige associati: 

Trento, Bolzano, Verona, Vicenza e Belluno. La parte di stretta competenza consorziale 

ammonta ad € 11.351.447,02=, senza le partite di giro (le cui voce principali sono i Canoni 

Aggiuntivi di € 15.570.304,66=, la gestione del Fondo Comune Interconsorziale € 

50.000.000,00= ed inoltre € 586.000.00= per servizi per conto terzi, per un ammontare 

complessivo di € 66.156.304,66=). 

Preme evidenziare che il Bilancio di Previsione 2020, come peraltro anche i precedenti, 

a decorrere dall’anno 2016, sono stati notevolmente ridimensionati rispetto al 

passato, in quanto legati alla sola entrata del Sovracanone, pari ad € 9.000.000,00=, 

dal momento che vengono a mancare quasi totalmente i rientri dei mutui, causa 

l’estinzione anticipata degli stessi nonché per il mancato nuovo utilizzo dei medesimi, 

a causa dei limiti all’indebitamento che la normativa nazionale pone a carico degli enti 

locali. 

 

I dati complessivi più significativi sono i seguenti: 

ENTRATE: 

- Titolo II° - Entrate da Trasferimenti Correnti (Centrale sul Rio Meledrio-Dimaro): 

 € 385.000,00=. 

- Titolo III° - Entrate Extratributarie (da Sovracanone, interessi di Tesoreria e dividendi da 

Dolomiti Energia): € 9.370.000,00= (il totale del Sovracanone è di € 9.000.000,00=, i 

dividendi da Dolomiti Energia sono pari ad € 200.000,00=, mentre gli interessi attivi 

derivanti dal conto di Tesoreria sono pari ad € 170.000,00=). 

L’importo del sovracanone per ogni KW di potenza media nominale è rimasto pari ad € 

30,67=, (senza più la distinzione fra impianti superiori o inferiori a 3.000 KW, compresi 

quelli relativi alle centrali sotto quota 500 metri, secondo il disposto della legge n. 228/2012, 
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articolo 1 – comma 137), in quanto non è ancora intervenuta la rivalutazione per il biennio 

2020-2021. 

- Titolo V° - Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie (mutui): € 1.386.905,15=. 

- Titolo IX° - Entrate da Servizi per Conto Terzi e Partite di giro: € 66.156.304,66=. 

- Canoni Aggiuntivi pari ad € 15.570.304,66=; 

- Gestione Fondo Comune Interconsorziale di € 50.000.000,00=. 

 

SPESE: 

Titolo I° - Spese correnti: € 1.273.282,00= come di seguito specificate: 

totale spese correnti funzionamento(fondi 
inclusi) €      581.282,00 

 

spese correnti interventi parte generale €      208.000,00  

trasferimenti correnti per Reti di Riserve €        70.000,00  

spese correnti interventi Vallata Adige €      132.000,00                                

spese correnti interventi Vallata Avisio €      120.000,00   

spese correnti interventi Vallata Noce €      162.000,00  

Si precisa che per le vallate sono inclusi i trasferimenti 
correnti ai Comuni!  

- Titolo II° - Spese in Conto Capitale: 

- funzionamento: € 85.000,00=; 

- trasferimenti in conto capitale ai Comuni consorziati: € 6.804.165,02=; 

- trasferimenti per Reti di Riserve e/o altri Accordi di Programma: € 575.000,00=. 

- Titolo III° - Spese per Incremento Attività Finanziarie (mutui e conferimenti):  

€ 300.000,00=. 

- Titolo VII° - Spese per Servizi per Conto Terzi: € 66.156.304,66= (Canoni Aggiuntivi e 

Gestione Fondo Comune Interconsorziale). 

 

Gli interventi più significativi, contenuti nella proposta di Bilancio di Previsione 2020, sono i 

seguenti: 

1) Il Piano Scuola e Sport 2020: per un ammontare complessivo di € 1.642.526,11= che 

prevede la concessione di contributi a fondo perduto ai Comuni consorziati, ripartiti secondo 

il parametro sovracanone. Le modalità per la concessione e l’utilizzo dei predetti 

finanziamenti saranno comunicate con apposita lettera, comunque il Consiglio Direttivo 

consorziale è orientato a fissare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’impegno della 

relativa spesa. Le risorse saranno integrate, dopo l’approvazione del Rendiconto 2019, con 

applicazione di parte dell’Avanzo di Amministrazione. 

2) A seguito del sondaggio positivo effettuato, sentendo il parere dei Comuni consorziati, si 

ripropone il Progetto Sova 2020 per il sostegno all’occupazione nei Comuni consorziati, 

per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00=. Lo stanziamento è pari a quello 
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dell’anno scorso anno e gli importi saranno concessi ai singoli Comuni con il parametro 

sovracanone. Su specifica richiesta, ogni comune potrà chiedere spostamento di risorse 

anche parziali, dal Piano Scuola e Sport al capitolo Sova, Tale richiesta dovrà tassativamente 

pervenire al Consorzio entro il giorno 24 febbraio 2020. 

3) Piano Mobilità Elettrica: € 491.000,00= relativo al finanziamento ai Comuni consorziati 

per l’installazione di colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche. Le risorse potranno 

essere integrate, dopo l’approvazione del Rendiconto 2019, con applicazione di parte 

dell’avanzo di amministrazione, allo scopo di consentire a ciascun Comune l’installazione di 

n. 2 colonnine. 

 

Il totale delle ENTRATE per la Vallata del Noce è pari ad € 4.585.742,90=, le cui voci 

principali sono le seguenti: 

A) da rientro dei mutui concessi: € 957.087,90= (incluse quota interessi); 

B) utili per associazione in partecipazione Comune Dimaro-Folgarida (torrente Meledrio): € 

385.000,00=; 

C) da Sovracanone: € 3.447.000,00=. 

 

Il totale delle USCITE per la Vallata del Noce è pari ad € 4.585.742,90 =, le cui voci 

principali sono le seguenti: 

- trasferimento ai Comuni consorziati di fondi in quota capitale, in 5 rate annuali, nella 

misura pari al 50% dell’ammontare complessivo del Sovracanone, previsto dal Piano di 

Vallata 2016-2020, per un importo totale di € 1.425.000,00=; 

- trasferimenti a fondo perduto agli Enti pubblici che coordinano le Reti di Riserve della 

Vallata Noce, per un importo complessivo di € 35.000,00= (proroga accordo di 

programma Rete di Riserve Alto noce – Comunità Val di Sole); 

- concessione contributi a fondo perduto alle Associazioni di volontariato, sportive, 

ricreative e culturali, ai Comuni, alla Protezione civile ed alle Parrocchie, per un 

ammontare complessivo di € 338.552,13=, pari al 4% della media degli stanziamenti 

delle spese in conto capitale dell’ultimo triennio, così suddivisi: 

- in parte corrente di € 226.552,13=; 

- in conto capitale € 112.000,00=. 

Preme precisare che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 128, di data 2 dicembre 

2019, sono stati approvati criteri di specifica per l’assegnazione dei contributi, fissando il 

minimo ed il massimo del relativo contributo per le seguenti 8 categorie: Protezione civile, 

Parrocchie Chiese e Luoghi Sacri (solo per restauri), Associazioni di promozione sociale 

(Aido-Avis), Cultura, Turismo e Volontariato  

sociale, Sport, Scuole e Valorizzazione ambientale (Asuc. Cai-Sat, Pescatori e Cacciatori). Per 

ogni categoria saranno previsti appositi stanziamenti sia in parte corrente che in conto capitale;  



7 
 

- stanziamento dell’importo di € 957.500,00= per il sostegno all’occupazione nei Comuni 

consorziati: Progetto Sova 2020; 

- Piano Mobilità Elettrica: € 250.000,00=; 

- Piano Scuola e Sport 2020: € 1.119.000,00=. Si precisa che le risorse per detto 

piano saranno ulteriormente integrate, dopo l’approvazione del Rendiconto 

2019. 

Prima della conclusione della Relazione ritengo doveroso, sia a livello personale che da 

parte dei Colleghi della Vallata del Noce, ringraziare tutti i Rappresentanti 

nell’Assemblea della Vallata, Sindaci e Delegati, per la proficua collaborazione fornita 

al Consorzio nell’espletamento della propria attività nel corso della presente 

Consiliatura. 

Anche per me è stata veramente una bella esperienza sia a livello amministrativo che 

umano. Colgo l’occasione per augurare ai Sindaci che intendono ricandidare alle 

prossime elezioni comunali una sicura elezione ed auspico che anche nel futuro la 

collaborazione fra Amministrazioni comunali e Consorzio B.I.M.-Adige sia fattiva e 

proficua come nel passato. 

Concludendo, si dichiara la disponibilità a raccogliere eventuali osservazioni o 

proposte integrative sulla proposta di Bilancio di previsione 2020 sia per la parte generale che 

per la parte specifica relativa alla nostra vallata, precisando che i margini di manovra sono 

ridotti all’osso, causa sia della riduzione delle Entrate che per la rigidità delle Uscite. 

Confido pertanto che la presente relazione, integrata da quanto esporrà il 

Presidente, cav. Donato Preti, per quanto riguarda la gestione complessiva del nostro Ente, 

dopo ampia discussione e recependo le eventuali osservazioni e proposte integrative che 

verranno presentate, possa essere approvata dall’Assemblea di Vallata. 

___________________________________________________________________________ 

 

Il Presidente di Vallata, cav. Michele Bontempelli, precisa che è l’ultima Assemblea di Vallata 

di questa consiliatura. Ringrazia i Sindaci ed i delegati, la collega Emanuela Abram che non può 

essere presente e porge i saluti a suo nome. Ringrazia il Presidente Preti per tutto quello che ha 

fatto. Ringrazia inoltre il Sindaco di Cles il quale porge il saluto e dichiara l’importanza di utilizzare 

il prestigioso palazzo assessorile per il bene di tutti i Comuni della zona e ringrazia il Consorzio 

BIM per l’attivo supporto ai Comuni. 

 Il Presidente cav. Bontempelli, illustra i progetti salienti, le entrate e le uscite del bilancio, 

secondo quanto riportato nella sopra citata relazione. 

 Ad ore 18.35 entra il Sindaco di Ville d’Anaunia. 

 Dà quindi la parola all’Assemblea e apre la discussione. Su richiesta il Presidente 

Bontempelli precisa che è possibile trasferire risorse dal progetto scuola/ sport al progetto SOVA. 
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Il Sindaco di Predaia pone l’attenzione sul fatto che sarebbe bene chiudere la fase di avvio 

del progetto SOVA prima della tornata elettorale di maggio. 

Il Presidente cav. Bontempelli, dà la parola al Presidente del Consorzio, cav. Donato Preti, 

che ringrazia il cav. Bontempelli per il contributo fattivo all’attività del Consiglio Direttivo. Il 

Presidente del Consorzio ringrazia quindi il Consiglio Direttivo, la Direttrice ed il personale per la 

disponibilità. 

Il Presidente, con il supporto di slides, passa quindi a spiegare il funzionamento del 

Fondo Comune, le entrate del Consorzio Bim Adige e gli arretrati. 

Il Presidente relaziona nel dettaglio le entrate del Consorzio Bim derivanti da:  

 sovracanone l. 959/1953 

 partecipazione centrale idroelettrica torrente Meledrio 

 rientro mutui 

 altre (interessi attivi - dividendi – convenzioni) 

 Ricorda che il sovracanone idroelettrico è una sorta di indennizzo, a carico dei 

concessionari produttori di energia idroelettrica, per lo sfruttamento economico delle acque del 

territorio montano (L. 959/53) e viene incassato annualmente applicando la tariffa fissata alla 

potenza nominale media di concessione del B.i.m. Adige.  

Il Presidente riferisce circa l’ultima Assemblea Federbim ove è stato comunicato che in 

base all’art 57 comma “octies” del D.L. fiscale, la misura del sovracanone è stata ridotta per 

destinare parte della risorsa dei BIM alla formazione degli amministratori locali dei territori 

montani. Federbim e tutti i Consorzi BIM presenti si sono dichiarati contrari ad ogni tentativo di 

“mettere le mani” sulle risorse del sovracanone e quindi a scapito delle comunità locali che hanno 

invece diritto ad avere un equo indennizzo per lo sfruttamento dell’acqua. Si ritiene infatti che i 

Comuni abbiano bisogno di maggiori risorse finanziarie rispetto alle attuali e non di semplici 

partite di giro, peraltro vincolate. 

A tal proposito il Presidente ricorda che il giorno sabato 15 febbraio, a Trento presso la 

facoltà di Giurisprudenza, si terrà il Convegno organizzato dai 4 Consorzi BIM del Trentino dal 

titolo: “Nuove concessioni idroelettriche: opportunità e benefici per le comunità locali”. Auspica 

una numerosa partecipazione in quanto trattasi di un’opportunità per approfondire e capire 

l’importanza e la complessità della questione e per dimostrare l’interesse a salvaguardare e 

tutelare una risorsa imprescindibile per le nostre Comunità. 

Ad ore 19.05 entra la Sig.ra Laura Ricci, Sindaca del Comune di Croviana. 

Il Presidente relaziona circa le spese correnti ed in conto capitale del Consorzio Bim Adige. 

Successivamente illustra la proposta del Consiglio relativamente all’utilizzo delle risorse 

disponibili per l’anno 2020 a favore dei Comuni. 

 Viene riproposto per l’ultimo anno il progetto SOVA, a seguito del sondaggio positivo 

effettuato sentendo il parere dei Comuni consorziati assegnando risorse ripartite per 

ciascuna Vallata. 
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 Si presenta poi il nuovo progetto scuola e sport per cui ad ogni Comune è stato 

assegnato un fondo da destinare ad acquisti o interventi in ambito scolastico o 

sportivo (ed es. palestre di proprietà del Comune). 

 Infine verranno acquistate due colonnine di ricarica e bike per ogni Comune che 

deciderà dove localizzarle, possibilmente in punti strategici, vicino a punti di ristoro, 

al fine di favorirne l’utilizzo e la buona riuscita del progetto, con positive ricadute e 

livello locale. 

Il Presidente illustra i dettagli degli interventi rivolti ad ogni Comune della Vallata del 

Noce ed, a richiesta, precisa che le risorse sono suddivise in base al criterio di suddivisione del 

sovracanone.  

Il cav. Bontempelli sostiene che l’attività del Consorzio BIM, con l’accordo di tutti, abbia 

affrontato temi emergenti, anche posti dai Sindaci e dai delegati, come ad esempio l’applicazione 

dei trasferimenti BIM in parte corrente. Continua dicendo che ha trovato grande responsabilità 

ed attenzione negli amministratori del BIM e ringrazia ancora il Presidente Donato Preti, figura 

di grande esperienza e capace di cucire contatti e comporre diversità.  

Il Sindaco di Dimaro Folgarida, Sig. Andrea Lazzaroni, ringrazia il Consorzio BIM, gli 

amministratori ed i Sindaci tutti per l’aiuto concreto di € 100.000,00 per la realizzazione della 

strada di accesso alla nuova scuola elementare ed al centro sportivo in seguito all’esondazione 

del Rio Rotian nel novembre del 2018. L’opera è stata appaltata ed a marzo inizieranno i lavori. 

Riferisce inoltre che valle di Sole e la valle di Non hanno aiutato concretamente il comune di 

Dimaro Folgarida a riiniziare a vivere e quindi rinnova sentitamente i ringraziamenti a tutti. 

Il Presidente cav. Donato Preti, ringrazia per le belle parole e comunica che a fine 2020 

chiuderà il terzo mandato consecutivo. Riferisce che è stata un’esperienza positiva e ricorda il 

Dott. Negri, che manca sempre di più. Riferisce che il clima all’interno del Consiglio Direttivo è 

molto buono e produttivo e grazie a ciò è stato possibile avviare nuove e buone iniziative. Il 

Presidente pone i suoi auguri a chi si ripresenterà e ricorda che da parte della Vallata del Noce 

sono sempre stati dati buoni spunti all’interno del Consorzio BIM. Sottolinea che va continuata 

l’opera di tutela delle risorse dei Comuni per lo sviluppo socio-economico. 

Ringrazia tutti per l’aiuto ed il sostegno ricevuti. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera che viene approvata a voti unanimi, 

espressi per alzata di mano. 

 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente di Vallata dichiara chiusa la seduta alle ore 

19.40. 

  
 

 

IL PRESIDENTE DI VALLATA 
cav. Michele Bontempelli 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 
dott.ssa Maria Comite 

 


