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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per la 
realizzazione di un sistema integrato territoriale di distribuzione della 
risorsa idrica. 

 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ 

 

 Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell’art. 8 della 
L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con 
decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle 
funzioni già esercitate a titolo di delega dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con 
riferimento ai Comuni di Lavarone e Luserna e dalla Comunità della Vallagarina a favore del 
Comune di Folgaria in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia 
abitativa ed urbanistica; 

 

Richiamato in particolare l’art. 24, comma 8, della citata Legge Provinciale n. 3/2006, 
il quale prevede l’istituzione di un Fondo unico, ripartito per territori, per il finanziamento delle 
spese di investimento delle Comunità, comprendente sia gli investimenti considerati rilevanti 
dalla programmazione di Comunità, sia quelli di interesse specifico di singoli Comuni; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 dd. 8 settembre 2011 “Punto 

A.8) Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2010: criteri e modalità del Fondo 
Unico Territoriale”, con la quale è stato tra l’altro assegnato l’ammontare netto del predetto 
fondo di pertinenza del territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, quantificato 
in € 3.638.329,89; 

 
Rilevato che la medesima deliberazione detta i criteri mediante i quali possono 

presentarsi le domande di finanziamento nell’ambito del Fondo in argomento, criteri che 
consentono l’ammissibilità sia delle domande presentate dai singoli Comuni del territorio, sia 
da quelle presentate dalla Comunità anche per conto dei singoli Comuni; 

 
Atteso che la Conferenza dei Sindaci della Comunità, nella seduta di data 14 

dicembre 2011, ha proposto di destinare l’intero importo disponibile sul F.U.T. agli interventi 
concernenti opere acquedottistiche, previste a finanziamento nell’ambito delle opere igienico-
sanitarie, al fine di pervenire alla graduale realizzazione di un sistema integrato territoriale di 
distribuzione della risorsa idrica sotto l’unica regia amministrativa della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri; 

 
Ricordato che la successiva Conferenza dei Sindaci di data 23 gennaio 2012, nel 

confermare tale orientamento, ha dato approvazione all’allegato “schema di convenzione tra 
la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per 
la realizzazione di un sistema integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica”, 
convenzione con la quale la Comunità è delegata ad assumere la gestione amministrativa e 
finanziaria dei rapporti tra gli enti coinvolti nella realizzazione delle opere chieste a 
finanziamento; 

 
Vista la deliberazione della Giunta della Comunità n. 8 dd. 31 gennaio 2012, con la 

quale sono state acquisite, prese in carico, ai fini dell’inoltro al Servizio provinciale 
competente al finanziamento le domande dei singoli Comuni nell’ambito delle opere igienico-
sanitarie, quali parte integrante di un unico programma di realizzazione del sistema integrato 
di distribuzione della risorsa idrica sul territorio degli Altipiani, nonché si è demandata alla 
competenza dell’Assemblea l’approvazione della relativa convenzione tra la Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna; 

 

Visto al proposito lo schema di convenzione in parola, allegato alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione per le finalità 

ampiamente esposte in precedenza; 
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Udita a tal proposito la relazione del Presidente che illustra gli obiettivi sottesi a tale 

convenzione, ed in particolare dell’ambizioso obiettivo di avviare la realizzazione di un 

sistema integrato della distribuzione della risorsa idrica sull’intero territorio degli Altipiani. Il 

Consigliere Bruno Marzari si complimenta per l’iniziativa che finalmente agisce nella giusta 

direzione; 

 

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm.; 

 

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 

 

Acquisiti per attestazione nel presente verbale di deliberazione i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi dal Segretario stante 

l’assenza di responsabili di strutture amministrative; 

 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri 

presenti 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare lo schema di convenzione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i 

Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per la realizzazione di un sistema integrato 

territoriale di distribuzione della risorsa idrica, che allegato alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione per tempo rispetto alla 

presentazione della documentazione necessaria per la concessione del finanziamento; 

 

3. di comunicare la presente deliberazione ai Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per gli 

adempimenti di competenza; 

 

4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso 

la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

all’Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 5 del 

T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;  

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 

24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla 

notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. 


