
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI

TRENTO

Compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige

Trento - Piazza Centa, 13

PROPOSTA DELIBERAZIONE 
ASSEMBLEA VALLATA NOCE

Oggetto: Esame ed approvazione Piano di Vallata Noce 2021 – 2025.

L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del  mese  di  marzo ad  ore  17:00,  con

avvisi  espressi  nelle  modalità  fissate  dall’art.  8  dello  Statuto  approvato  con  delibera

dell’Assemblea  Generale n. 2 dd. 30.03.2011 e disposizioni  operative assunte  con delibera

dell’Assemblea Generale n. 5 dd. 27.03.2013, si è svolta la seduta dell’Assemblea di Vallata

Noce in modalità telematica, come da decreto del Presidente del Consorzio Bim Adige n.2/2020

dd.28 aprile 2020, per esaminare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 21.01.2021.

2. Elezione del Presidente della Vallata del Noce.

3. Esame ed eventuale approvazione del Piano di Vallata Noce 2021 – 2025;

4. Esame ed eventuale approvazione della proposta approvata dal Consiglio Direttivo

circa le modalità di utilizzo delle risorse per l’anno 2021.

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Assiste e verbalizza il Direttore del Consorzio dott. Maurizio Rosà.

Il  Direttore  consorziale,  dott.  Maurizio  Rosà,  effettua  l’appello  dei  presenti,  che  dà  il

risultato sopra riportato.

Il Consigliere anziano, sig. Ezio Perli, in qualità di Presidente della seduta, accertata la

presenza  legale  del  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  procede  agli

adempimenti regolamentari previsti: Nomina scrutatori.



Il Consigliere Anziano, in qualità di Presidente della seduta, propone come scrutatori  i

signori:

 sig. _____________ Sindaco del Comune di ____________;

 sig. Maurizio Bertolla _______________________________.

Il Consigliere Anziano pone dunque a votazione, la quale dà il seguente risultato: n.

votanti __ di cui: __ voti favorevoli e _ astenuti.

Richiamati:

 l’articolo 26 del vigente Statuto consorziale ai sensi del quale il fondo di cui all’art. 1,

14° comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, viene impiegato, previa detrazione

delle  spese  previste  per  il  funzionamento  del  Consorzio,  nelle  singole  Vallate,  in

proporzione  al  danno  economico  ad  esse  derivato  dalla  presenza  degli  impianti

idroelettrici, ed al bisogno delle popolazioni di esse;

 l’articolo 24, comma 2, lett. c) dello Statuto il quale attribuisce alle assemblee di vallata

la competenza circa l’ approvazione del piano predisposto dal Consiglio Direttivo per

l’impiego dei fondi attribuiti alle stesse.

Dato atto che:

 complessivamente il Piano per il quinquennio 2021- 2025 prevede, dedotte le spese di

funzionamento,  risorse  complessive  pari  a  €  40.600.000,00-  €  8.120.000,00-  per

ciascuno degli anni interessati dal piano;

 le  risorse  spettanti  alla  Vallata  del  Noce,  ammontano  conseguentemente  a  €

15.549.800,00-, con una disponibilità annua di € 3.109.960,00-.

Ciò premesso, con propria deliberazione n. 23 del 12.03.2021, il Consiglio Direttivo ha

elaborato  una  proposta  da  sottoporre  alle  Assemblee  di  Vallata  recante  il  criterio  per  la

ripartizione e l’utilizzo delle risorse come di seguito illustrato:

 ai comuni spetterà annualmente un contributo a fondo perduto (cd annualità), pari al

70% del totale che potrà essere utilizzato, come nel passato, nella forma del contributo

a  fondo perduto  erogato  a  semplice  richiesta,  mentre  il  rimanente  30% rimarrà  in

gestione diretta consorziale; gli importi spettanti a ciascun comune sono dettagliati nel

prospetto  a)  allegato  al  presente  provvedimento,  quale  sua  parte  integrante  e

sostanziale.

Con riferimento alle somme che saranno mantenute nella forma del contributo a fondo

perduto (cd annualità), la trasmissione della deliberazione di Assemblea di Vallata approvativa

del Piano 2021 – 2025, costituirà per i comuni, titolo per l’accertamento della relativa entrata.



L’accertamento  potrà  essere  registrato  al  netto  di  eventuali  quote  del  contributo

destinate ad altre attività (a titolo esemplificativo:  Progetto occupazionale BIM/SOVA il  cui

trasferimento delle relative risorse, come determinato sulla base delle indicazioni fornite dai

comuni stessi, non interessa direttamente i bilanci comunali).

L’ASSEMBLEA
- Udita la relazione del Presidente;

- vista la bozza di Piano di Vallata 2021 -2025, allegato a) parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

- vista la L. 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni;

- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

- visto lo Statuto consorziale vigente;

- visto lo Statuto consorziale vigente e il Regolamento per l’impiego e l’erogazione del

sovracanone in quanto applicabile;

- visto il Regolamento di Contabilità;

- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. _ del 12.03.2021;

- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 4 del 22.02.2021 di approvazione del

bilancio di previsione 2021 - 2023;

- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 26.02.2021 di approvazione del

P.E.G. 2021 - 2023;

 visti i  pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della

Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige,  sulla  proposta  di  adozione  della  presente

deliberazione,  dal  Direttore  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  con  attestazione  della

regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  dal  Responsabile  del  Servizio

finanziario in ordine alla regolarità contabile.

A voti unanimi espressi in forma palese/immediata eseguibilita.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto disposto dall’articolo 24, comma 2, lett. c) dello Statuto, il

Piano  di  Vallata  Noce  2021  –  2025,  allegato  a)  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente provvedimento, il cui ammontare complessivo nel quinquennio ammonta a €

15.549.800,00-;

2. di dare atto che:



- a ciascun comune spetterà annualmente un contributo a fondo perduto (cd annualità)

pari al 70% del totale  che potrà essere utilizzato, come nel passato, nella forma del

contributo  a  fondo perduto  erogato  a  semplice  richiesta,  mentre  il  rimanente  30%

rimarrà in gestione diretta  consorziale come dettagliato nel  prospetto a)  allegato al

presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;

- per le somme mantenute nella forma del contributo a fondo perduto (cd annualità), la

trasmissione della deliberazione di Assemblea di Vallata approvativa del Piano 2021 –

2025, costituirà per i comuni titolo per l’accertamento della relativa entrata, al netto di

eventuali quote del contributo destinate ad altre attività;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma

4 dell’art.  183 del Codice degli  Enti  Locali  della Regione Autonoma Trentino Alto Adige

pprovato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l’urgenza di provvedere in 

rito;

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e successive 

modifiche e integrazioni, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione al Consiglio Direttivo durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e

alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29

del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.


