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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’ADIGE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2021 
 

 

L'anno Duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio ad ore 15:14, 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 Adige 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 27 gennaio 2020; 

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

della Vallata Adige cav. Alberto Cappelletti; 

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 THOMAS CAVAGNA R ALA X   

2 ALIDA CRAMEROTTI S ALDENO 
X 

  

3 PATRIZIA MONTERMINI R 
ALTOPIANO DELLA 
VIGOLANA 

X 
  

4 IVANO FRACHETTI S AVIO 
X 

  

5 CRISTIAN  COMPERINI S BESENELLO 
X 

 Entra h 15.28 

6 GRAZIANO VERONESI R BRENTONICO 
X 

  

7 LORENZO CONCI S CALLIANO 
X 
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8 MICHELA LARENTIS R CIMONE 
X 

  

9 PAOLA FRIGO R CIVEZZANO 
X 

  

10 LORENZO MOLTRER S FIEROZZO 
X 

  

11 MICHAEL  RECH S FOLGARIA 
X 

  

12 LUCA  PUECHER S FRASSILONGO 
X 

  

13 CARLO DORIGOTTI R GARNIGA TERME 
X 

  

14 

GIAN 

FRANCO FRISINGHELLI R ISERA 

X 

  

15 STEFANO BAROZZI S MORI 
X 

  

16 GIANNI MORANDI  S NAGO TORBOLE 
X 

  

17 FULVIO BONFANTI S NOGAREDO 
X 

  

18 RINALDO MAFFEI S NOMI 
X 

  

19 DIEGO MOAR R PALU' DEL FERSINA 
X 

  

20 LORENZO ECCHER R 
PERGINE 
VALSUGANA 

X 
  

21 ARTURO GASPEROTTI S POMAROLO 
X 

  

22 GIANNI CAROTTA S RONZO CHIENIS 
X 

  

23 MARCO ENDRIZZI R 
ROVERE' DELLA 
LUNA 

X 
  

24 FRANCESCO  VALDUGA S ROVERETO  
X 

  

25 CLELIA SANDRI S 
SAN MICHELE 
ALL'ADIGE 

X 
  

26 ANDREA FONTANARI S 
SANT'ORSOLA 
TERME 

X 
  

27 NERIO GIOVANAZZI C TERRAGNOLO 
X 

  

28 MAURIZIO PATONER S TRAMBILENO 
X 

  

29 ITALO GILMOZZI R TRENTO 
X 

  

30 ALBERTO CAPPELLETTI R VALLARSA 
X 

  

31 LORENZO MIORI S VALLELAGHI 
X 

  

32 MIRKO GADLER S VIGNOLA FALESINA 
X 

  

33 JULKA GIORDANI S VILLA LAGARINA 
X 

  

34 DANIEL RAFFAELLI R VOLANO X   

 TOTALE 34   

 

___________________________________________________________________________ 

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

signori: 

➢ sig. Ivano Fracchetti Sindaco del Comune di Avio; 

➢ sig. Luca Puecher  Sindaco del Comune di Frassilongo. 

pone dunque a votazione, la quale dà il seguente risultato: n. votanti 33 di cui: 32 voti 

favorevoli, 0 voti contrari, 1 astenuto e 1 non votante, come da allegato A) al presente verbale. 

 

 
Il Consigliere Anziano, passa quindi all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno: Presa 

d’atto verbale seduta precedente del 27.01.2020. 

Il verbale della seduta del 27.01.2020 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 n. votanti 32 di cui 22 voti favorevoli, 10 astenuti e 0 contrari, come da allegato 

A) al presente verbale. 

 

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 Adige 

cav. Alberto Cappelletti. 

Il Presidente, cav. Donato Preti, saluta e ringrazia il sig. Nerio Giovanazzi, che presiede la 

seduta, e tutti i rappresentanti e Sindaci per la partecipazione. 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. Sono stati anni impegnativi ma anche ricchi di 

esperienze e soddisfazioni. Il Presidente porge i migliori auguri di buon lavoro a tutti. 

Il Consigliere Anziano passa quindi la parola al cav. Alberto Cappelletti, Presidente uscente 

della Vallata Adige. 

Il cav. Cappelletti ringrazia a sua volta l’assemblea e conferma che la sua è stata una lunga 

e bellissima esperienza all’interno del Consorzio BIM Adige sia dal punto di vista lavorativo che 

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

augura a tutti buon lavoro. 

Il Consigliere Giovanazzi ringrazia a sua volta il cav. Cappelletti per l’impegno ed il lavoro 

di questi anni. 

 

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

di Vallata. 

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

Si candida unicamente l’ing. Paola Frigo, rappresentante del Comune di Civezzano e consigliere 

della Vallata Adige. 
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 Il Consigliere Anziano le dà la parola per presentarsi. L’ing. Paola Frigo ringrazia e procede 

a contestualizzare la propria candidatura. Riferisce di essersi laureata in ingegneria per 

l’ambiente ed il territorio, di aver avuto diverse esperienze lavorative in qualità di ricercatrice, 

di aver seguito progetti europei di ricerca ed innovazione legati al territorio dell’arco alpino e di 

lavorare attualmente a Trentino Marketing. Riferisce di avere un approccio tecnico, razionale e 

scientifico. La sua prima esperienza al Consorzio BIM è stata in qualità di Consigliere della Vallata 

Adige e ciò le ha permesso di comprendere la realtà del Consorzio dal punto di vista normativo 

e procedurale ma ha anche compreso gli equilibri dell’ente. Ritiene che il Consorzio necessiti di 

idee nuove e di uno spirito propulsivo che veda il delinearsi di strategie che coniughino i bisogni 

specifici con le necessità generali. Ritiene perciò che servano persone competenti per l’attuazione 

di soluzioni realizzabili a vantaggio dei Comuni consorziati. 

Per queste ragioni l’ing. Paola Frigo pensa di essere in grado di assolvere questo compito 

portando innovazione e competenza sempre in continuità con il passato. 

 

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

dell’ing. Paola Frigo che ha luogo con scrutinio segreto. 

La votazione dà il seguente risultato: 

➢ presenti e votanti: 34 

➢ voti favorevoli: 31 

➢ voti contrari: 0; 

➢ astenuti: 3. 

Il Consigliere Anziano proclama quindi l’ing. Paola Frigo Presidente della Vallata Adige e le 

porge 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. 

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

 

Si candidano: 

- l’ing. Diego Moar, rappresentante del Comune di Palù del Fersina; 

- sig. Rinaldo Maffei, Sindaco del Comune di Nomi. 

 

Il Consigliere Anziano dà la parola all’ing. Moar per presentarsi: 

L’ing. Moar ringrazia e riferisce di essere laureato in ingegneria per l’ambiente ed il territorio. 

All’interno del Consorzio è alla sua prima esperienza ma ritiene di possedere le competenze 

necessarie sviluppate soprattutto nel mondo idroelettrico. Riferisce inoltre di aver avuto anche 

esperienza in qualità di consigliere comunale all’interno del Comune di Palù del Fersina. 
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Dal suo punto di vista è necessario ottimizzare le risorse all’interno del consorzio BIM Adige e 

sostenere i comuni con particolare riguardo a quelli più piccoli ed alle associazioni. Assicura il 

proprio impegno per portare avanti l’ottimo lavoro fatto in questi anni dal Consorzio Bim Adige. 

 

Il Consigliere Anziano dà quindi la parola al sig. Maffei per presentarsi: 

Il sig. Maffei, relativamente alla sua vita professionale, riferisce di aver lavorato per vent’anni in 

qualità di dirigente industriale, quindi nel privato e successivamente ha lavorato per altri 

vent’anni nel settore pubblico. Ha ricoperto il ruolo di Sindaco. Ritiene pertanto di avere la 

capacità e l’esperienza per rappresentare le peculiarità dei Comuni. Sostiene che ci sia un 

bisogno di protagonismo dei territori che sono il fondamento dell’economia pertanto è necessaria 

una forte spinta dei territori verso le istituzioni. 

 

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

Ogni rappresentante potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. 

La votazione dà il seguente risultato: 

 

➢ presenti e votanti: 34 

➢ voti a favore dell’ing. Diego Moar, rappresentante del Comune di Palù del Fersina: 29 

➢ voti a favore del sig. Rinaldo Maffei, Sindaco del Comune di Nomi: 31 

➢ astenuti: 0. 

Il Consigliere Anziano proclama l’esito della votazione: i Sig.ri Rinaldo Maffei, Sindaco del 

Comune di Nomi, e Diego Moar, rappresentante del Comune di Palù del Fersina, sono i nuovi 

consiglieri della Vallata Adige.  

 

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. 

 

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

16.19. 

 

IL PRESIDENTE  

Sig. Nerio Giovanazzi 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott. Maurizio Rosà 

 


