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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 DELL’AVISIO 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2021 
 
 

L'anno Duemilaventuno addì ventidue del mese di gennaio ad ore 15:05, 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 della Vallata Avisio 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. Presa d’atto e approvazione verbale seduta precedente del 31 gennaio 2020; 

2. Saluto del Presidente uscente del Consorzio cav. Donato Preti e del Presidente uscente 

della Vallata Avisio cav. uff. Armando Benedetti; 

3. Elezione del Presidente di Vallata; 

4. Designazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, dei due rappresentanti da proporre 

all’Assemblea Generale per la nomina dei Consiglieri. 

5. Comunicazione di avvenuta approvazione degli schemi di Documento Unico di 

Programmazione 2021 – 2023, con nota di aggiornamento e di Bilancio di previsione 

2021 – 2023. 

 

Sono presenti i signori: 

 
 

 NOME COGNOME T COMUNE PRES. ASS.  NOTE 

1 MAURIZIO GILLI R ALBIANO X   

2 MATTEO  PAOLAZZI S ALTAVALLE X   

3 ALESSANDRO  SANTUARI S BASELGA DI PINE' X   

4 FRANCESCO  FANTINI S BEDOLLO X   

5 ALESSANDRO  BERNARD VS 
CAMPITELLO DI 
FASSA X   

6 GIOVANNI  BERNARD S CANAZEI X   

7 PATRIZIA ZANIN VS CAPRIANA X  
Entra h 
15.15 
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8 MARCO LARGER S CASTELLO/MOLINA F. X   

9 MATTEO  ZENDRON R CAVALESE X   

10 ALESSANDRA FERRAZZA S CEMBRA LISIGNAGO X   

11 MAURO  STENICO S FORNACE X   

12 VITTORIO STONFER S GIOVO X   

13 ENZO MARCON R LAVIS X   

14 MANUEL  FERRARI S LONA/LASES  X  

15 NICOLETTA DALLAGO VS MAZZIN X   

16 ALESSANDRO  DEGIAMPIETRO R MOENA X   

17 CLAUDIO VARESCO R PANCHIA' X   

18 MARIA BOSIN S PREDAZZO X   

19 DANIELE DE PAOLI S 

PRIMIERO SAN 

MARTINO DI 
CASTROZZA X   

20 PIERANGELO  VILLACI S SEGONZANO X   

21 GIULIO  FLORIAN S SEN JAN DI FASSA X  
Entra 
h.15.21 

22 FRANCESCO  DELLANTONIO R SORAGA X   

23 ELIO BAZZANELLA R SOVER X   

24 ELENA CESCHINI  S TESERO X   

25 SERGIO  GENETIN VS VALFLORIANA X   

26 ANDREA VARESCO R VILLE DI FIEMME  X  

27 ENRICO ZORZI R ZIANO DI FIEMME X   

 TOTALE 25 2  

 

___________________________________________________________________________ 

Assiste e verbalizza il Direttore del Consorzio, dott. Maurizio Rosà, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

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

risultato sopra riportato. 

Il Consigliere Anziano sig. Pierangelo Villaci, in qualità di Presidente della seduta, accertata 

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

adempimenti regolamentari previsti dallo Statuto: Nomina scrutatori. 

Alle ore 15.15 entra Patrizia Zanin, vicesindaco di Capriana. 

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

signori: 

➢ sig. Elena Ceschini  Rappresentante del Comune di Tesero; 

➢ sig. Matteo Paolazzi  Rappresentante del Comune di Altavalle. 

pone dunque a votazione, la quale dà il seguente risultato: 23 voti favorevoli e 1 astenuto, 

come da allegato A) al presente verbale. 
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Il Consigliere Anziano, passa quindi all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno: Presa 

d’atto verbale seduta precedente del 31.01.2020. 

Il verbale della seduta del 31.01.2020 è stato inviato pubblicato sul sito istituzionale al link 

indicato nella convocazione della seduta odierna ed è quindi dato per letto. 

Il Consigliere Anziano chiede se vi sono osservazioni.  

Non essendovi osservazioni il Consigliere Anziano pone a votazione la sua approvazione, 

che avviene con 16 voti favorevoli e 8 astenuti perché assenti alla seduta precedente.  

Alle ore 15.21 entra Giulio Florian, sindaco di Sen Jan di Fassa. 

Il Consigliere Anziano introduce il punto 2 all’Ordine del Giorno, Saluto del Presidente 

uscente del Consorzio cav. Donato Preti e del Presidente uscente della Vallata Avisio 

cav. uff. Armando Benedetti. 

Il Presidente, cav. Donato Preti, saluta e ringrazia il sig. Pierangelo Villaci, che presiede la 

seduta, i rappresentanti e Sindaci presenti, comunicando di essere a fine mandato in qualità di 

Presidente del Consorzio, ma che prenderà comunque parte alle sedute dell’Assemblea Generale 

e della Vallata Noce, in qualità di sindaco del Comune di Novella. 

Ringrazia inoltre tutti i Comuni per il sostegno e la collaborazione ricevuti in questi anni di 

lavoro volti a difendere i Consorzi BIM ed a sostenere i Comuni consorziati, sottolineando come 

siano stati anni impegnativi ma anche ricchi di esperienze e soddisfazioni. Il Presidente fa 

presente che il Consorzio ha preparato un libro che raccoglie le attività svolte e realizzate nel 

corso di questo ultimo quinquennio 2015-2020, che verrà consegnato ai comuni consorziati. 

Il Presidente, infine, porge i migliori auguri di buon lavoro a tutti. 

Il Consigliere Anziano passa quindi la parola al cav. uff. Armando Benedetti, Presidente 

uscente della Vallata Avisio. 

Il cav. uff. Benedetti ringrazia a sua volta l’assemblea e i colleghi delegati della Vallata 

Avisio – Maria Bosin e Francesco Dellantonio, che lo hanno accompagnato nel corso di questo 

ultimo mandato, sottolineando la sinergia con cui hanno collaborato in questi anni, e che auspica 

possa proseguire nei prossimi anni, sia in seno all’Assemblea di Vallata che in Consiglio Direttivo. 

Afferma che sono stati 15 anni di intensa attività e di rapporti costruttivi con i colleghi, con i 

Sindaci e i Rappresenti a sostegno dei Comuni e delle Associazioni di volontariato sul territorio. 

Raccomanda per il futuro la difesa dei Consorzi Bim che ritiene preziosi per i Comuni ed augura 

a tutti buon lavoro. 

 

Il Consigliere Anziano introduce il punto 3 all’Ordine del Giorno, Elezione del Presidente 

di Vallata. 

Il Consigliere anziano chiede a chi fosse interessato di presentare la propria candidatura. 

Chiede di intervenire il rappresentante Maria Bosin, riferendo che, a seguito di un confronto 

fra i rappresentanti della Valle di Fiemme, Val di Fassa e Val di Cembra, si è ritenuto di proporre 
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il nome del rappresentante Francesco Dellantonio, in considerazione della sua esperienza 

maturata, nonché in una logica di alternanza delle nomine tra i territori. 

Il Consigliere anziano, pertanto, da la parola al rappresentante Francesco Dellantonio per 

presentare la sua candidatura. Il rappresentante Dellantonio porge i saluti ai sindaci e ai delegati, 

riferendo come molti lo conoscano, considerata la sua esperienza di ormai 15 anni, come 

delegato e rappresentante del comune di Soraga. Vista la sua lunga esperienza al Bim, ritiene 

che la sua sia una proposta di servizio, precisando che la sua vuole essere una candidatura 

condivisa con i colleghi di Vallata. Il rappresentante Dellantonio passa poi ad esplicitare alcuni 

obiettivi del suo mandato, qualora venisse eletto come Presidente. In particolare, intende 

incrementare i trasferimenti ai comuni rispetto alla scorsa consiliatura, continuare il Progetto 

Bim Sova, senza dimenticare il sostegno alle associazioni, in particolare la protezione civile, 

nonché il sostegno ai giovani. Propone, inoltre, di prendere in considerazione l’acquisto di azioni 

della Dolomiti Energia, circostanza che potrà in futuro incrementare il budget dell’ente. Ringrazia, 

infine, il dott. Rosà, per la disponibilità mostrata nell’assumere il ruolo di Direttore facente 

funzione in questa fase di transizione. 

Il rappresentante Marco Larger prende la parola per appoggiare la candidatura di Francesco 

Dellantonio, sottolineando che il Consorzio debba essere dalla parte delle amministrazioni 

comunali. 

Prende la parola il rappresentante Enzo Marcon, che ringrazia il Presidente del Consorzio 

ed il Presidente di Vallata. Fa rilevare che non tutti i comuni sono stati coinvolti nella scelta della 

candidatura da proporre, sottolineando che non si tratta di una critica sul nome proposto ma sul 

metodo. Ritiene che per il futuro vada cambiata la modalità comunicativa, ricercando delle 

soluzioni che possano consentire effettivamente a tutti i comuni di essere interpellati sulle 

candidature da proporre. 

Prende, infine, la parola il rappresentante Vittorio Stonfer, sindaco di Giovo, per sostenere 

la candidatura di Francesco Dellantonio. 

Il Consigliere Anziano pone in votazione la candidatura a Presidente della Vallata Avisio del 

signor Francesco Dellantonio, che ha luogo con scrutinio segreto. 

La votazione dà il seguente risultato: 

➢ presenti e votanti: 24 

➢ voti favorevoli: 22 

➢ astenuti: 2. 

Il Consigliere Anziano proclama quindi Francesco Dellantonio Presidente della Vallata Avisio, 

porgendo le sue congratulazioni. 

 

Il Consigliere Anziano introduce il punto 4 all’Ordine del Giorno, Designazione, ai sensi 

dell’art. 23 dello Statuto, dei due rappresentanti da proporre all’Assemblea Generale 

per la nomina dei Consiglieri. 
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Il Consigliere Villaci chiede a chi fosse interessato di presentare la propria candidatura. 

Prende la parola Francesco Dellantonio, ringraziando in primo luogo per l’ampia 

convergenza sul suo nome come Presidente di Vallata, proponendo come consiglieri Maria Bosin, 

sindaco di Predazzo, e Vittorio Stonfer, sindaco di Giovo. 

Prende la parola Marco Larger, che propone Maria Bosin a conferma del positivo lavoro già 

svolto come consigliere nella passata consiliatura, concordando, altresì, sul nome di Vittorio 

Stonfer come secondo delegato. 

Prende la parola il rappresentante Enzo Marcon, che si congratula con il nuovo presidente 

Dellantonio. Chiede che si dia lettura della lettera del sindaco di Lavis che propone la sua 

candidatura a consigliere (acquisita al protocollo dell’ente n. 259/2021 in data 21.01.2021) 

nell’ottica di rafforzare la partecipazione del Comune di Lavis nel Consorzio ed anche in ossequio 

ad un principio di rotazione che veda protagonista l’area delle foci dell’Avisio. Nel richiamare il 

contenuto della lettera, il rappresentante Enzo Marcon sottolinea come il comune di Lavis non 

abbia mai avuto un proprio rappresentante eletto in seno al Consiglio Direttivo, chiedendo al neo 

eletto presidente Dellantonio di intervenire al fine di cambiare questa modalità di individuazione 

delle candidature che non vede coinvolti alcuni comuni. 

Chiede di intervenire il Presidente uscente Benedetti, riconoscendo che è prassi 

consolidata, per quanto non prevista dallo Statuto, che le 3 valli (Fassa, Fiemme e Cembra) 

esprimano i consiglieri ed il Presidente della Vallata Avisio. 

Prende la parola il neo eletto Presidente Dellantonio, che conferma che si tratta di una 

prassi consolidata, concordando che si possa lavorare per meglio coinvolgere i comuni fuori dalle 

3 valli. Sottolinea, inoltre, che il referente per i comuni in questione sarà Vittorio Stonfer, sindaco 

di Giovo. 

Riprende la parola il rappresentante Enzo Marcon, che ringrazia il Presidente Dellantonio 

per l’intervento, auspicando che questa prassi possa cambiare in futuro. Ribadisce, infine, che si 

tratta di una critica sul metodo e non sui nomi dei consiglieri proposti, procedendo, pertanto al 

ritiro della sua candidatura. 

Prende la parola la candidata Maria Bosin, sindaco di Predazzo, che esprime il dispiacere 

per quanto emerso, al contempo ringraziando Enzo Marcon per l’intervento in quanto produttivo 

ai fini di un futuro miglioramento. Riguardo gli obiettivi futuri del Consorzio, auspica un maggior 

coinvolgimento del Consorzio da parte della Provincia sul rinnovo delle concessioni. Ringrazia, 

infine, i Presidenti Preti e Benedetti. 

Prende la parola il candidato Vittorio Stonfer, sindaco di Giovo, che ringrazia Enzo Marcon 

per l’intervento, funzionale a far si che determinati errori non si ripetano in futuro. Sottolinea 

inoltre il ruolo fondamentale del Consorzio a sostegno dei comuni. 

Il Consigliere Anziano pone in votazione il punto che ha luogo con scrutinio segreto. 

La votazione dà il seguente risultato: 

➢ presenti e votanti: 24 

➢ voti a favore della sig.ra Maria Bosin, sindaco del comune di Predazzo: 22; 
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➢ voti a favore del sig. Vittorio Stonfer, sindaco del comune di Giovo: 22; 

➢ Voti nulli: 1 

Il Consigliere anziano proclama l’esito della votazione: i Sig.ri Maria Bosin, sindaco del 

Comune di Predazzo, e Vittorio Stonfer, sindaco del Comune di Giovo, sono i nuovi consiglieri 

della Vallata Avisio.  

 

Il Consigliere Anziano introduce il punto 5 all’Ordine del Giorno, Comunicazione di 

avvenuta approvazione degli schemi di Documento Unico di Programmazione 2021 – 

2023, con nota di aggiornamento e di Bilancio di previsione 2021 – 2023. 

Il Presidente, cav. donato Preti, riferisce che il Consiglio Direttivo ha approvato un bilancio 

tecnico per non rallentare la funzionalità dell’ente. In questo bilancio sono state messe a 

disposizione le risorse derivanti dal sovracanone che poi verranno impegnate sui relativi capitoli 

dal nuovo Consiglio Direttivo che verrà eletto. Il bilancio tecnico verrà approvato in Assemblea 

Generale a metà febbraio. 

 

Il consigliere anziano, Pierangelo Villaci, ringrazia e saluta i partecipanti augurando buon 

lavoro ai neo eletti. 

Il neo eletto presidente, Francesco Dellantonio, ringrazia il consigliere anziano e tutti i 

partecipanti. 

 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, il Consigliere Anziano dichiara chiusa la seduta alle ore 

16.38. 

 

IL PRESIDENTE  

Sig. Pierangelo Villaci 

(f.to digitalmente) 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott. Maurizio Rosà 

(f.to digitalmente) 

 


