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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 68/2018 
della Giunta comunale 

 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del Progetto preliminare riguardante “ La 

presenza dell’acqua sul territorio di Garniga Terme quale elemento fondante 
di biodiversità naturale e di ausilio alle attività dell’uomo: un percorso 
tematico fra la riserva locale degli Scanderlotti e la Roggia del Bondone” nel 
comune di Garniga Terme. 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di ottobre alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

 

  Presenti i Signori: 

 
 
Linardi Valerio - Sindaco 

Dallapiazza Mirko  

Coser Elena  

 

 

Pres. Ass. 

X  

X  

 X 

 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 

Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di 
regolare istruttoria. 

Il Comune di Garniga Terme è intenzionato a sviluppare un intervento all’interno del 
“Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento”, con l’obiettivo di migliorare 
l’attrattività del proprio territorio rurale attraverso la diversificazione dell’offerta turistica e a 
contestuale creazione di nuove opportunità occupazionali, a beneficio dell’intera comunità. 

Il Comune di Garniga Terme è entrato a far parte della Rete delle Riserve del Bondone nel 
2014 e da allora ha attuato una serie di interventi su scala locale finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi che la Rete si prefigge. Il presente progetto intende inserirsi in questa serie di atti virtuosi 
che l’Amministrazione vuol portare avanti al fine di: 

a) Tutelare e gestire in modo conservativo le specie e gli habitat presenti sul territorio; 
b) Promuovere e sostenere lo sviluppo locale.  
Per far questo è stato scelto, come filo conduttore, il tema dell’acqua.  
Il progetto cercherà quindi di creare un percorso tematico fra la riserva locale degli 

Scanderlotti e la Roggia del Bondone, in modo da illustrare come la presenza dell’acqua, nel 
territorio di Garniga Terme si sia configurata come elemento fondante di biodiversità naturale e di 
ausilio alle attività dell’uomo particolare interesse per la popolazione residente in quanto la zona è 
carente di parcheggi. 

Con deliberazione giuntale n. 40 di data 19 giugno 2018, è stato incaricato il dott. arch. 
Giampaolo Schwachtje, con studio a Rovereto in piazzale S. Maria n. 10 della redazione della 
progettazione preliminare riguardante “La presenza dell’acqua sul territorio di Garniga Terme quale 
elemento fondante di biodiversità naturale e di ausilio alle attività dell’uomo: un percorso tematico 
fra la riserva locale degli Scanderlotti e la Roggia del Bondone” nel comune di Garniga Terme. 

Il tecnico incaricato ha consegnato in data 23 ottobre 2018, acquisito al prot. com.le n. 
2859 di data 23.10.2018, il progetto preliminare presenta il seguente quadro economico: 

 
A) Lavori   
 Lavori Euro 166.923,00 
 Oneri per la sicurezza Euro 5.000,00 
 totale Lavori Euro 171.923,00 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B1) Imprevisti IVA compresa Euro 8.596,15 
B2) Spese tecniche Euro 39.438,65 
B3) C.N.P.A.I.A. 4% Euro 1.577,55 
B4) IVA 22% Euro 9.023,56 
B9) IVA 10% Euro 17.192,30 
 Totale S.d.A. Euro 75.828,21 
 TOTALE COMPLESSIVO EURO 247.751,21 

 
Si propone pertanto di approvare in linea tecnica il progetto preliminare riguardante “ La 

presenza dell’acqua sul territorio di Garniga Terme quale elemento fondante di biodiversità 
naturale e di ausilio alle attività dell’uomo: un percorso tematico fra la riserva locale degli 
Scanderlotti e la Roggia del Bondone” nel comune di Garniga Terme così come rassegnato dal 
dott. arch. Giampaolo Schwachtje con studio a Rovereto in Piazzale S. Maria n. 10. 

Per quanto sopra premesso e rilevato, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal parere di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, reso dal Responsabile del Servizio 
Territorio e Lavori Pubblici, così come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

- Visto lo Statuto comunale; 
- Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2/L; 
- Accertata la propria competenza a disporre sulla base dell’articolo 126 del Codice degli 

Enti Locali della Regione autonoma TAA approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
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 - Ritenuto di approvare il progetto in linea tecnica; 
 Con voti unanimi Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 
d e l i b e r a 

  - di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
 
1. di approvare in linea tecnica, per le ragioni meglio specificate in premessa, il progetto 

preliminare riguardante “La presenza dell’acqua sul territorio di Garniga Terme quale elemento 
fondante di biodiversità naturale e di ausilio alle attività dell’uomo: un percorso tematico fra la 
riserva locale degli Scanderlotti e la Roggia del Bondone” nel comune di Garniga Terme così 
come redatto dal dott. arch. Giampaolo Schwachtje con studio a Rovereto in Piazzale S. Maria 
n. 10 che presenta il seguente quadro economico: 

 
A) Lavori   
 Lavori Euro 166.923,00 
 Oneri per la sicurezza Euro 5.000,00 
 totale Lavori Euro 171.923,00 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B1) Imprevisti IVA compresa Euro 8.596,15 
B2) Spese tecniche Euro 39.438,65 
B3) C.N.P.A.I.A. 4% Euro 1.577,55 
B4) IVA 22% Euro 9.023,56 
B9) IVA 10% Euro 17.192,30 
 Totale S.d.A. Euro 75.828,21 
 TOTALE COMPLESSIVO EURO 247.751,21 

 
2. di comunicare della presente 

- il Servizio Territorio e Lavori Pubblici; 
- il dott. arch. Giampaolo Schwachtje con studio a Rovereto in Piazzale S. Maria n. 10; 
 

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
ed, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e della L.P. n. 23/92 e s.m. alternativamente: 
ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 
29 del d.lgs. 02.07.2010 n. 104. 
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Allegato A 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti 
sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e vista la normativa vigente in materia, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica 
dell’atto dando atto che tale proposta di deliberazione necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, come 
richiesto dagli. artt. 56 e 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n.1 e ss.mm.i, anche se sono poi 
rimandati detti aspetti a determinazioni attuative del presente atto che equivale ad atto di indirizzo per giunta 
e uffici. 

 I riflessi diretti: non vi sono costi diretti; 
 I riflessi indiretti: non vi sono indiretti. 

 
Addì, 23 ottobre 2018 

IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 
     arch. Stefano Bassetti 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 per. ind. Valerio Linardi   dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno sotto 
riportato, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione. 
 
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  

  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     dott. Paolo Chiarenza 
 
 
Addì, 29 ottobre 2018 
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