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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66/2018 
della Giunta comunale 

 
 
 
 
OGGETTO: L.p. 23.05.2007 n. 11 e s.m. e i. Rete di Riserve Bondone. Accettazione delega 

integrale al Comune di Garniga Terme da parte del Comune di Trento, per 
l'attivazione dell'azione 30 del progetto di attuazione e conferimento della 
rappresentanza dell'ente capofila al bando di finanziamento P.S.R. operazione 
7.5.1.  

 

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese ottobre alle ore 18.30 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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LA GIUNTA COMUNALE 

premesso che la L.P. 23.05.2007 n. 11 recante “Governo del territorio forestale e montano dei 
corsi d'acqua e delle aree protette” ha, come finalità, l'equilibrio ecologico del territorio forestale e 
montano, nonché la conservazione della biodiversità di habitat e specie, oltre che la valorizzazione 
della funzione culturale e turistico-ricreativa degli stessi;  

tenuto conto che l'art. 47 della sopra richiamata normativa provinciale prevede che aree facenti 
parte della rete Europea “Natura 2000”, riserve naturali provinciali, riserve locali che si prestano ad 
una gestione unitaria e coordinata, possano essere organizzate secondo una “Rete di Riserve” 
attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni, le comunità interessate e 
la Provincia;  

considerato che, così come previsto dal art. 35 della sopra richiamata normativa provinciale, 
l'Accordo di Programma per l'attivazione della Rete coinvolge oltre ai Comuni e la Provincia anche 
le Comunità territorialmente interessate, i bacini imbriferi montani (BIM) e le Amministrazioni 
separate di uso civico; 

considerato che l'obiettivo dell'istituzione della Rete di Riserve è quello di conservare 
attivamente le aree protette valorizzando le stesse in chiave ricreativa salvaguardando le tradizioni 
e le attività locali;  

premesso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1930 di data 10 novembre 2014 è 
stato approvato l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 47 della legge provinciale 23 maggio 
2007, n. 11 e ss. mm. per l’attivazione della “Rete di Riserve Bondone” sul territorio dei Comuni di 
Cimone, Garniga Terme, Terlago (ora Vallelaghi), Trento e Villa Lagarina;  

considerato che tale Accordo, sottoscritto in data 20 novembre 2014, prevede una durata 
triennale dalla data di sottoscrizione (fino al 20 novembre 2017), entro cui sviluppare una serie di 
azioni di valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale e culturale della Rete di Riserve; 

dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale di Trento n. 144 del 8 novembre 2017 e 
nostra nr 22 di apri data, e con successiva deliberazione di Giunta provinciale n. 1981 del 24 
novembre 2017 è stata approvata la modifica e l'estensione della durata del citato Accordo di 
Programma fino a marzo 2020; 

atteso che il Comune di Trento è l'Ente capofila della Rete di Riserve Bondone ed è referente 
della Provincia autonoma di Trento sia per gli aspetti finanziari che per tutti gli adempimenti 
necessari al funzionamento della Rete;  

preso atto che, come previsto dalla Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 recante “Governo 
del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”, all'Accordo di 
Programma è stato allegato il Progetto di attuazione della Rete di Riserve Bondone, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, e con il quale vengono individuate le azioni da svolgere 
nel periodo di validità dell'Accordo;  

dato atto che la Conferenza della Rete, contestualmente alla sopracitata modifica dell'Accordo 
di Programma, ha approvato l'inserimento nel Progetto di attuazione dell'Azione 30 
“Ristrutturazione della segheria a Garniga (anche percorso didattico land-art)” per l'attivazione di 
un progetto di valorizzazione didattico tematica della zona a monte di Garniga nuova e creare un 
ideale collegamento di visita tra i territori della Rete; 

considerato che nello specifico l'Azione 30 prevede la realizzazione di un percorso pedonale 
etnografico guidato nel bosco che, partendo dall'abitato di Garniga Terme - fraz. Zires, porta alla 
zona dei mulini e della sega comunale, attualmente in stato di abbandono;  

dato atto che l'Azione 30 ha avuto il parere favorevole del Comitato Tecnico-scientifico della 
Rete motivato, oltre che da ragioni di carattere storico e culturale, anche dall'opportunità di 
comunicare i temi della biodiversità e della tutela della natura attraverso le pratiche e i vecchi 
mestieri delle genti di montagna, che nei secoli hanno plasmato il territorio e il paesaggio;  

dato atto che il citato Accordo di Programma all'art. 14 comma 3 lettera b) recita: “Per la 
gestione della Rete, l’Ente capofila potrà: [...] b) affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o 
parzialmente, anche mediante delega, l’esercizio della propria competenza in particolare in materia 
di interventi ricadenti nell’ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L’atto di 



3 

affidamento delle competenze, che deve essere accettato dall’Ente destinatario, ne determina le 
modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L’Ente capofila assicura all’ente delegato, 
che deve adottare un provvedimento di accettazione della delega, la disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie per l’esercizio delle competenze delegate.”; 

considerato che la Conferenza della Rete, nella seduta del 2 agosto 2018 di cui al verbale n. 13, 
ha approvato l'attivazione dell'Azione 30 tramite delega integrale dell'Ente capofila al Comune di 
Garniga Terme secondo quanto disposto dal sopracitato art. 14;  

dato atto che per l'attuazione della delega in parola il Comune di Garniga Terme deve adottare 
un provvedimento di accettazione della stessa ai sensi dell'art. 14 comma 3 lett. b);  

considerato che il finanziamento della Rete delle Riserve Bondone per il periodo 2014 - 2020 
avviene in base a contributi e trasferimenti dagli Enti sopra citati e che per la fattispecie in oggetto 
il Consorzio BIM dell'Adige, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si è impegnato a 
stanziare la somma di Euro 60.000,00; dato atto inoltre che, nella medesima seduta di cui sopra, 
per lo svolgimento dell'Azione 30, la Conferenza della Rete ha previsto il trasferimento di fondi 
dall'Ente capofila al delegato Comune di Garniga Terme, il quale si impegnerà ad attivare 
direttamente l'Azione 30 per l'importo complessivo di Euro 60.000,00;  

dato atto che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) – Operazione 7.5.1 “Sostegni a 
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche” alla Tipologia 1 
prevede la “realizzazione o riqualificazione, quest’ultima tramite adeguamenti funzionali di edifici o 
manufatti preesistenti, di infrastrutture su piccola scala di proprietà pubblica da destinare ad attività 
di supporto alla fruizione turistico – ricreativa, quali punti informativi per i visitatori, aree ricreative e 
di servizio”;  

ravvisata quindi l'opportunità di poter integrare lo stanziamento messo a disposizione dalla Rete 
di Riserve con la richiesta di finanziamento sul Bando dell'Operazione 7.5.1 da parte del Comune 
di Garniga Terme, al fine di disporre di maggiori risorse economiche per poter potenziare e 
arricchire l'Azione 30;  

considerato che, al fine della presentazione della richiesta di finanziamento di cui sopra, il 
Comune di Trento, in qualità di Ente capofila della Rete di Riserve, ha delegato con specifico atto 
Dirigenziale nr. 53/46 di data 28.09.2018, qui trasmesso con nota del 4 ottobre u.s. e pervenuto il 
8/10/2018 al l n. 2661, il Comune di Garniga Terme ad agire in rappresentanza della Rete stessa; 

verificato che spetta al comune di Trento adottare con successivo e separato provvedimento gli 
accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa necessari per l'attivazione dell'Azione 30, sulla 
base del progetto presentato dal Comune di Garniga Terme e a seguito di approvazione del 
bilancio finanziario del Comune di Trento per il triennio 2019-2021, per l'importo massimo 
complessivo di 60.000,00 Euro; 

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli 
Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale 
n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel 
quale vengono a scadenza;  

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; vista la deliberazione del 
Consiglio comunale 19.12.2017 n. 192, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato 
il Documento unico di programmazione 2018-2020 e successive variazioni; 

- 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 Segretario comunale, così 
come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

- Considerato come non sia necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, non 
comportando il presente provvedimento intanto alcun onere a carico dell’Amministrazione; 

- Visto lo Statuto comunale; 
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- 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; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano e con votazione separata 

sull’immediata eseguibilità al fine di consentire una celere definizione di ogni aspetto, 
 

DELIBERA 
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
1. di accettare, per i motivi sopra esposti, per l’esercizio della competenza spettante al comune di 
Trento, quale Ente capofila della Rete di Riserve Bondone, la delega al Comune di Garniga Terme 
con riguardo all'attivazione dell'Azione 30 - “Ristrutturazione della segheria a Garniga (anche 
percorso didattico land-art)” e ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera b) dell’Accordo di Programma, 
giusta atto Dirigenziale nr. 53/46 di data 28.09.2018, qui trasmesso con nota del 4 ottobre u.s. e 
pervenuto il 8/10/2018 al l n. 2661; 
2. di dare atto che per la realizzazione della delega in parola è previsto il trasferimento dell'importo 
massimo complessivo pari ad Euro 60.000,00 al Comune di Garniga Terme, nel rispetto di quanto 
stabilito dall’Accordo di Programma e dal provvedimento di delega sopra citato;  
3. di prendere atto, accettandone le conseguenze, che con il provvedimento Dirigenziale nr. 53/46 
di data 28.09.2018, qui trasmesso con nota del 4 ottobre u.s. e pervenuto il 8/10/2018 al l n. 2661, 
si conferisce al Comune di Garniga Terme la rappresentanza della Rete di Riserve Bondone nella 
presentazione della richiesta di finanziamento al bando PSR – Operazione 7.5.1, con assunzione 
in proprio della responsabilità per l’attuazione dello svolgimento dell'Azione 30 anche nei confronti 
del Comune di Trento, Ente capofila della Rete di Riserve Bondone, in conformità all’Accordo di 
Programma.; 
4. di rinviare gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa a successivo e separato 
provvedimento, sulla base degli stanziamenti previsti a seguito dell'approvazione del bilancio 
finanziario del Comune di Trento per il triennio 2019-2021 e del progetto presentato dal Comune di 
Garniga Terme, come specificato in premessa;  
5. di stabilire come seguono i termini e le modalità di esercizio delle competenze delegate e dei 
rapporti tra le Amministrazioni interessate:  
o il Comune di Garniga Terme provvede alla progettazione preliminare dell'opera finalizzata alla 

realizzazione dell'Azione 30 ed alla presentazione del progetto al primo bando di 
finanziamento utile sul PSR – Operazione 7.5.1, avvalendosi del conferimento della 
rappresentanza della Rete di Riserve Bondone, come da presente provvedimento e sulla base 
delle decisioni della Conferenza della Rete di data 2.8.2018 di cui al verbale n. 13; 

o a seguito dell'esito del bando e alla pubblicazione della graduatoria finale da parte del 
competente Servizio provinciale, il Comune di Garniga Terme provvederà a predisporre il 
progetto definitivo, eventualmente rimodulato sull'effettiva disponibilità economica assegnata 
dalla Rete di Riserve Bondone, e a inoltrare richiesta al Comune di Trento di impegno dei fondi 
a disposizione dell'Azione 30 nel Programma finanziario della Rete di Riserve Bondone; 

o il Comune di Trento, quale Ente capofila, provvederà ad impegnare la somma richiesta con 
apposito provvedimento per un totale massimo complessivo di Euro 60.000,00 e a definire le 
modalità di liquidazione del trasferimento dei fondi;  

o il Comune di Garniga Terme procederà all'affidamento degli incarichi e dei lavori nel rispetto 
della vigente normativa in materia di appalti;  

6. di dare atto che non saranno finanziate dalla Rete delle Riserve, spese che superino lo 
stanziamento previsto; 
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al comune di Trento e alla Rete di riserve 
Bondone al fine di consentire la predisposizione della progettazione degli interventi concordati; 
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8. di riconoscere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione distinta e 
unanime, ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2/L, allo scopo di consentire 
la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti; 
9. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, a’ sensi dell’art. 79, c. 
5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

ed ai sensi della Legge 241/1990, L.P. 23/1992 e della L.R. 31 luglio 1993 n. 13: 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6/04/1984 n. 426 e 

modificato con D.P.R. 17/12/1987 n. 554 e con L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 
lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
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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 come richiesto dall’articolo 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2. 
 
a) riflessi diretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti.  
 
 
Addì, 16 ottobre 2018   
 
 
                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          dott. Paolo Chiarenza 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
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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, ed è immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, dal giorno sottoriportato per dieci giorni consecutivi, 
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, 19 ottobre 2018 

http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme
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