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Approvazione Atto Programmatico di Indirizzo anno 2013.
Affido alla ditta Fabiane Quinto S.r.l. della fornitura di una automezzo
PIAGGIO GAMMA PORTER – MODELLO MULTITECH.
Permuta immobiliare della neoformata p.fond. 2129/6 di proprietà
comunale con la p.fond. 880 di proprietà della Sig.ra Turra Marisa in
C.C. Tonadico I. Incarico allo Studio Notarile della redazione dell’atto di
permuta.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Fornitura e posa in opera degli arredi ed attrezzature dei locali a piano
terra e primo piano di proprietà comunale nel condominio “El Volt” di
Via Pez Gaiard a San Martino di Castrozza. Approvazione del Progetto
esecutivo e delle modalità di appalto.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza
di un fronte franoso in loc. Val Canali in C.C. Tonadico I. Approvazione
perizia di intervento in linea tecnica a firma del geologo dott. Mario
Bonat e dell’ing. Oscar Brolio.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza ripristino e messa in
sicurezza fognatura ed elettrificazione altopiano della Rosetta in C.C.
Tonadico II. Approvazione della stima analitica dei costi approvata
dall’ing. Nami Riccardo.
Verifica schedario elettorale.
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – propaganda elettorale:
designazione e delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda diretta e indiretta.
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – propaganda elettorale:
Ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione elettorale.
Convenzione tra i Comuni di Fiera di Primiero, Tonadico e Transacqua
per l’amministrazione e gestione della Scuola Elementare Intercomunale
di Tonadico. Lavori di messa a norma ed in sicurezza dell’edificio.
Liquidazione primo accanto quota parte spettante.
Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013: ripartizione e assegnazione
spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta del Senato della
Repubblica.
Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013: ripartizione e assegnazione
spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta della Camera dei
Deputati.
Bivacco Carlo Minazio insistente sulla p.fond. 1947 in C.C. Tonadico I.
Approvazione schema di concessione d’uso.
Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla
difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della PAT
Servizio Foreste e Fauna – U.D.F. di Primiero.
Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale da
realizzare con il supporto della P.A.T. Servizio Foreste e Fauna - U.D.F.
di Primiero.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Concessione di un contributo spese per l’organizzazione del raduno sci
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alpinistico “25° Memorial Camillo De Paoli”.
Presa d’atto della rinuncia da parte della ditta Andrea Debertolis
all’incarico affidato con deliberazione n. 105/11 di data 21.09.2011.
Liquidazione fornitura e posa in opera materiale campione.
Incarico alla ditta Cemin Dario S.r.l. per esecuzioni lavori manutenzione
straordinaria vasca laterale Rio Lazer in C.C. Tonadico I. Impegno della
spesa.
Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2012.
Approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio finanziario
2012.
Incarico alla ditta Effe Erre S.n.c. per la realizzazione del pieghevole “In
Primiero con Chiara Lubich”. Impegno di quota parte della spesa.
Gobber Christian. Esenzione parziale del contributo di concessione ai
sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale per l’applicazione del
contributo di concessione ed in attuazione della L.P. 1/2008 e ss.mm..
Regolarizzazione catastale in località Domadoi in C.C. Tonadico I.
Estinzione vincolo di uso civico delle pp.ed. 1012 e 1013 e relativa
apposizione del vincolo sulle pp.ed. 578 e 579.
Riconfinazione area compresa tra la strada statale n. 347 del Passo
Cereda e Duran e l’alveo del Torrente Canali in C.C. Tonadico I.
Estinzione vincolo di uso civico della p.f. 1117/2.
Approvazione albo beneficiari provvidenze di natura economica erogate
nell’esercizio 2012.
Compartecipazione al finanziamento del servizio bus navetta sulla strada
Primiero – Val Canali istituito dall’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale
di San Martino.
Contratto di Comodato tra Caseificio Sociale Comprensoriale di
Primiero e Comune di Tonadico di una vasca di refrigerazione del latte
per malga Vallazza. Risoluzione contratto.
Approvazione del rendiconto dell’Economo e degli Agenti contabili
relativi all’esercizio finanziario 2012.
Accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per attività di
valutazione immobiliare ai fini della compravendita di parte della p.f.
65/1 in C.C. Tonadico II situata a lato del Rio Fontanelle.
Accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per attività di
valutazione immobiliare ai fini della concessione in uso di parte della
p.f. 65/1 in C.C. Tonadico II situata a lato del Rio Fontanelle.
“Convenzione per l’istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a
garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà
comunale” sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società
Cooperativa e Telecom Italia Spa: approvazione e relativa adesione.
Progetto Botteghe Storiche del Trentino del Comune di Tonadico –
affido incarico alla soc. Centriamo Consulting S.r.l. unipersonale di
Trento.
Concessione al Gruppo Alpini Primiero di un contributo straordinario a
parziale finanziamento delle spese per le celebrazioni del 50° dalla
fondazione.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I trimestre
2013.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza ripristino e messa in
sicurezza fognatura ed elettrificazione altopiano della Rosetta in C.C.
Tonadico II. Impegno della spesa e determinazione delle modalità di
finanziamento dell’opera. Pagamento del 1° stato di avanzamento dei
Lavori.
Presa d’atto dei nuovi importi delle indennità di carica spettanti a seguito
dell’entrata in vigore della L.R. 1/2013.
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Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di tratti di
strade comunali a San Martino di Castrozza. Approvazione computo
metrico e perizia tecnica. Impegno di spesa e modalità di appalto
dell’opera.
Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali in
località Val Canali, Piereni e Dalaibi in C.C. Tonadico I. Approvazione
computo metrico e perizia tecnica, impegno di spesa e modalità di
appalto.
Incarico all’ing. Depaoli Daniele della progettazione definitiva relativa
all’opera “sistemazione accessi e pertinenze con messa a norma dell’area
cimiteriale di Tonadico”.
Vendita lotti di legname “traccia strada Boaletti”.
Società Bicocca Immobiliare S.r.l.: rimborso di parte degli oneri di
urbanizzazione per il non realizzo parziale dell’opera. Art. 11, comma 1,
lett. A) del Regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione.
Valorizzazione dei beni storici ed artistici – contributo Scuola Musicale
di Primiero per organizzazione visite guidate e concerti preso Palazzo
Scopoli.
Concessione di un contributo straordinario all’Associazione Amici
dell’Africa Onlus per il completamento dei lavori di realizzazione della
scuola primaria a Kiroka in Tanzania.
Approvazione del documento programmatico in materia di privacy –
anno 2013.
Vendita lotti di legname “traccia strada Boaletti”. Presa d’atto che il
confronto concorrenziale è andato deserto. Vendita e rideterminazione
prezzo a base d’asta.
Disciplina della raccolta dei funghi: determinazione somme da versare
ed agevolazioni anno 2013.
Vendita Autocarro Piaggio S85LP TRME 4WD. Aggiudicazione
Autosport Snc di Petrizzi & C.
Vendita lotto di legname “Boaletti”.
Lotto di legname “traccia strada Boaletti”. Vendita a trattativa diretta
alla ditta Daniele Dalla Palma di Enego (VI).
Incarico all’ing. Depaoli Daniele della progettazione definitiva ed
esecutiva e redazione del PSC dell’opera di “sistemazione e messa a
norma con rilascio CPI dell’archivio comunale in p.ed. 141 in C.C.
Tonadico I”.
Istituzione manifestazione “La sagra del Foc”.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Concessione in uso gratuito all’Associazione I Mazaroi del locale sito in
Via Scopoli n. 31, per l’apertura di un Info Point.
Istituzione manifestazione “Paese dei Balocchi” dal 24 al 28 luglio 2013.
Istituzione della manifestazione “22^ En Giro par i Filò”.
Turra Francesca. Esenzione totale del contributo di concessione ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione del contributo
di concessione ed in attuazione della L.P. 1/2008 e ss.mm.
Turra Gianmaria. Esenzione totale del contributo di concessione ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione del contributo
di concessione ed in attuazione della L.P. 1/2008 e ss.mm.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Verifica schedario elettorale.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II trimestre
2013.
Riconfinazione area compresa tra la strada statale n. 347 del Passo
Cereda e Duran e l’alveo del torrente Canali in C.C. Tonadico I. Incarico
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allo studio Notai Associati Reina Spena Vangelisti Zanolini Ziglio per
pratica notarile. Impegno complessivo della spesa.
Concessione al signor Sartena Pierluigi di attraversamento con condotta
forzata su p.f. 1168/1 in località Domadoi in C.C. Tonadico I.
Incarico alla ditta Bellitalia Srl di Ponte nelle Alpi per la fornitura di
cestoni portarifiuti per arredo urbano. Impegno di spesa.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza
di un fronte franoso in loc. Val Canali in C.C. Tonadico I. Approvazione
della stima analitica dei costi approvata dal geologo Mario Bonat.
Relazione architettonica restauro castelletto campanario Chiesa SS.
Vittore e Corona. Incarico all’arch. Pezzato Roberto. Impegno di Spesa.
Manuale di progettazione degli edifici del centro storico di Tonadico.
Seconda fase. Incarico all’ing. arch. Henry Zilio della revisione schede
degli edifici ed aggiornamento normativo.
Demolizione p.ed. 516 e contestuale realizzazione di un garage interrato
e tre nuovi edifici di civile abitazione sulla stessa e altre pp.ff. in località
Via Sass Maor in C.C. Tonadico I. Approvazione progetto per le opere
di urbanizzazione primaria e schema di convenzione per l’assunzione
delle stesse da parte della ditta Costruzioni Cemin Dario Srl.
Destinazione sovra canoni BIM Piave anno 2013.
Salvadori Maurizio. Esenzione totale del contributo di concessione ai
sensi dell’art.86 della L.P. 1/2008 e ss.mm.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Incarico all’ing. Paolo Secco della progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva e CSP dei lavori di “realizzazione di un sentiero di
collegamento tra la zona Falzeni e le scuole elementari di Tonadico con
contestuale creazione per la fermata dell’autobus”.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per il ripristino e messa
in sicurezza fognatura ed elettrificazione dell’altopiano della Rosetta in
C.C. Tonadico II. Approvazione perizia di intervento in linea tecnica a
firma dell’ ing. Riccardo Nami.
Realizzazione di un nuovo parco giochi comunale sulla p.fond. 115 in
Via Fontanelle in C.C. Tonadico II. Approvazione della contabilità
finale e del certificato di regolare esecuzione.
Lavori di manutenzione straordinaria strada forestale “Fontanazzi” in
Val Pradidali in C.C. Tonadico I. Approvazione della contabilità finale e
del certificato di regolare esecuzione.
Incarico alla ditta Luce e Design Srl per la redazione di una valutazione
tecnico economica ai fini della sostituzione dell’attuale illuminazione
pubblica con tecnologia a led. Impegno della spesa.
Incarico alla ditta Termoidraulica Depaoli & Zortea Snc per
l’adeguamento della centrale termica ex Municipio in via Scopoli n. 56.
Impegno della spesa.
Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in località
Camoi in C.C. Tonadico II. Approvazione computo metrico e perizia
tecnica, impegno di spesa e modalità di appalto dell’opera.
Incarico all’ing. Riccardo nami di esecuzione del collaudo tecnico
statico del tendone aperto utilizzato in Piazza Piubago.
Incarico alla ditta Metal Primiero dei lavori di adeguamento della vasca
di raccolta del Rio Corteselle in C.C. Tonadico I. Impegno della spesa.
Approvazione documento “Un’Alleanza per la Campagna di Siror e
Tonadico”. Impegno per la promozione ed attuazione degli obbiettivi
indicati.
Istituzione manifestazione “Sot Ala Zopa mountain rock festival”.
Lavori di completamento dei locali a piano terra e primo piano di
proprietà comunale nel condominio “El Volt” di Via Pez Gaiard a San
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Martino di Castrozza. Approvazione contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.
Lavori di “sistemazione della strada identificata dalle pp.ff. 76/2 e 78/1
in C.C. Tonadico II in corrispondenza del Centro raccolta materiali di
San Martino di Castrozza”. Approvazione della contabilità finale e del
certificato di regolare esecuzione.
Istituzione manifestazione “Gran Festa del Desmontegar 2013” a
Tonadico.

Lavori “realizzazione della strada forestale denominata Fagheni
Boaletti” in C.C. Tonadico. Concessione alla ditta appaltatrice
Ediltomas Snc di una proroga dell’ultimazione dei lavori.
Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda per le Elezioni Provinciali del 27.10.2013.
Propaganda Elettorale Indiretta - Elezione del Consiglio
Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 27
ottobre 2013. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
per l’elezione del Consiglio Provinciale a sostegno delle liste dei
candidati.
Propaganda Elettorale Indiretta – Elezione del Consiglio
Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 27
ottobre 2013. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
per l’elezione del Consiglio Provinciale a sostegno dei candidati
presidenti.
Vendita lotti di legname “Mandra de la Grava” e Domadoi –
Lastredol”.
Attribuzione ad alcuni esercizi commerciali di Tonadico della
qualifica e relativo marchio di “Bottega Storica Trentina”.
Adesione al progetto “Nastro Rosa” promossa dalla Lega Italiana
Lotta contro i Tumori. Incarico alla ditta Feltro e Fiori di Tonadico
per l’allestimento Piazza Canopi. Impegno della spesa.
Incarico al geom. Giovanni Orsolin per la progettazione di una
insegna artistica indicativa del centro storico di Tonadico.
Impegno della spesa.
Sostituzione dell’attuale illuminazione pubblica di via Scopoli con
tecnologia led. Approvazione della relazione tecnico economica e
delle modalità di appalto. Impegno di spesa.
Contributo straordinario a favore dell’Ordine degli Architetti di
Trento per organizzazione manifestazione “Costruire il Trentino.
Quale architettura? Contemporanea si può!”
Propaganda elettorale. Elezione del Consiglio Provinciale e del
Presidente della Provincia di domenica 27 ottobre 2013.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda diretta.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria III
trimestre 2013.
Acquisto targhe “Bottega Storica Trentina” da consegnare agli
esercizi commerciali di Tonadico che hanno ottenuto la qualifica.
Impegno di spesa.
Aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica. Affido

102/13

23/10/2013

103/13

23/10/2013

104/13

23/10/2013

105/13

23/10/2013

106/13

23/10/2013

107/13

23/10/2013

108/13

23/10/2013

109/13

13/11/2013

110/13

13/11/2013

111/13

13/11/2013

112/13

13/11/2013

113/13

13/11/2013

114/13

13/11/2013

115/13

13/11/2013

116/13

11/12/2013

117/13

11/12/2013

118/13

11/12/2013

119/13

11/12/2013

incarico alla società SEA Spa di Trento. Impegno della spesa.
Affido del servizio di elaborazione stipendi del Comune di
Tonadico: quinquennio 2014 – 2018. Impegno della spesa.
Interventi straordinari ai Centri Sportivi Intercomunali di Imer e
Mezzano. Impegno della spesa per quota a parte.
Lavori urgenti di messa a norma dell’edificio Scuole Elementari
Intercomunali di Tonadico. Acquisto elementi complementari di
arredo. Impegno di spesa per quota parte.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Acquisto delle particelle fondiarie 75/2 e 75/4 in C.C. Tonadico I.
Deliberazione giuntale n.157/00 di data 27.11.2000. Atti
conseguenti.
Acquisizione della parte privata dell’area tra la S.S. 347 del Passo
Cereda e Duran e Torrente Canali in via Castelpietra in C.C.
Tonadico I. Impegno della spesa.
Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Plauso
all’Arma.
Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in
località Camoi in C.C. Tonadico II. Approvazione contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione.
Lavori di realizzazione della strada forestale denominata “Fagheni
Boaletti” in C.C. Tonadico I. Approvazione della contabilità finale
e del certificato di regolare esecuzione.
Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali in
località Val Canali, Piereni e Dalaibi in C.C. Tonadico I.
Approvazione della prima perizia di variante dei lavori.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Affidamento alla ditta Scalet Gilberto dell’incarico per la
demolizione dell’edificio in legno in località Val Venegia in C.C.
Tonadico II.
Contenzioso Volpato Giuseppina / Comune di Tonadico.
Proposizione ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato
avverso la sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 184 di data
23.05.2013. Affido incarico legale.
Lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio interrato
comunale di via Aisemponeri. Incarico di progettazione
preliminare. Impegno di spesa.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza ripristino e messa
in sicurezza fognatura ed elettrificazione altopiano della Rosetta in
C.C. Tonadico II. Approvazione della rendicontazione dei lavori.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di un fronte franoso in loc. Val Canali in C.C. Tonadico
I. Approvazione della rendicontazione dei lavori.
Lavori di manutenzione straordinaria di tratti strade comunali in
località Val Canali, Piereni e Dalaibi in C.C. Tonadico I.
Approvazione della contabilità finale del certificato di regolare
esecuzione.
Realizzazione di un sentiero di collegamento tra la zona Falzeni e
le scuole elementari di Tonadico con contestuale creazione di
un’area per la fermata dell’autobus. Approvazione progetto
esecutivo. Determinazione delle modalità di appalto dell’opera.
Incarico della Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento
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sicurezza in fase di esecuzione. Impegno di spesa.
Realizzazione lavori di sistemazione e messa in sicurezza
dell’archivio comunale presso l’ex municipio in p.ed. 141 in
C.C.Tonadico I. Determinazione modalità di appalto dell’opera.
Incarico della Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento
sicurezza in fase esecutiva. Impegno di spesa.
Acquisto della neoformata p.ed. 870 di mq 859 in C.C. Tonadico I
di proprietà della Parrocchia San Sebastiano di Tonadico. Incarico
studio notarile. Impegno di spesa.
Acquisizione della parte privata dell’area tra la S.S.347 del Passo
Cereda e Duran e torrente Canali in via Castelpietra in C.C.
Tonadico I. Incarico studio notarile. Impegno di spesa.
Concessione in uso di beni demaniali ad uso mantenimento in
essere di due derivazioni idriche dell’acquedotto di San Martino di
Castrozza. Approvazione atto di concessione. Impegno di spesa.
Predisposizione cinema digitale nella sala congressi presso
Palazzo Sass Maor a San Martino di Castrozza da parte del
Comune di Siror. Compartecipazione finanziaria. Impegno di
spesa.
Taufer Diego. Esenzione totale del contributo di concessione ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per l’applicazione del
contributo di concessione ed attuazione della L.P. 1/2008 e ss.mm.
Incarico alla ditta Lucian Claudio per la realizzazione di due
insegne in Corten indicanti il centro storico di Tonadico. Impegno
di spesa.
Incarico alla ditta Litografia Erre Effe Snc per la stampa libro
“Tonadico. Sussidiario del Centro Storico”. Impegno di spesa.
Strada forestale presso pista Colverde di accesso a Malga Pala.
Compartecipazione della spesa per interventi di manutenzione.
Impegno della spesa.
ATTENDERE – SENTIRE GABRIELLA
Noleggio autoscala con operatore dalla ditta Metal Primiero per il
montaggio addobbi natalizi su strade comunali. Impegno di spesa.
Adeguamento del riscaldamento presso il magazzino comunale.
Affidamento incarichi. Impegno di spesa.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria IV
trimestre 2013.
Contenzioso Volpato Giuseppina / Comune di Tonadico.
Proposizione ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato
avverso la sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 184 di data
23.05.2013. Modifica ed integrazione della deliberazione giuntale
n.114/13 di data 13.11.2013.

