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OGGETTO
Esercizio provvisorio bilancio di previsione 2014. Linee guida.
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 – 2016 per
l’Unione dei Comuni dell’Alto Primiero. Adozione per adesione
Verifica schedario elettorale.
Parere favorevole per il rilascio della concessione di un passo
carraio a servizio della p.ed. 675 in C.C. Tonadico I a favore del
Sig. Bernardin Francesco.
Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2013.
Approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio
finanziario 2013.
Autorizzazione ai Sig.ri Cristina e Enrico Bettega alla vendita di
alloggi destinati a “prima abitazione” in costruzione sull’ ambito 2
del P.A. “Drio Case” p.fond. 28/1 in C.C. Tonadico I° - decadenza
del beneficio di esenzione del contributo di concessione ai sensi
dell’art. 9 del regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione e della L.P. 01/2008 e s.m.
Brunet Elena e Mauro 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 s.m.
Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed
alla difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto
della P.A.T. 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.
Disciplina della raccolta dei funghi: determinazione somme da
versare ed agevolazioni anno 2014.
Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2014, Bilancio
pluriennale 2014 – 2016 e relativi allegati.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I°
trimestre 2014.
Progettazione preliminare per la riqualificazione dell’area in Via
Castelpietra tra l’ex molino e il magazzino comunale. Incarico al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione arch. Marco
Fincato.
L.P. 01.07.2011 n. 9 art. 37. Lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza del movimento franoso di Via Scopoli in C.C.
Tonadico I°. Approvazione perizia di intervento in linea tecnica e
firma del geologo dott. Mario Bonat.
Approvazione del Rendiconto dell’Economato e degli Agenti
contabili relativi all’esercizio finanziario 2013.
Approvazione albo beneficiari provvidenze di natura economica
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erogate nell’esercizio 2013.
Concessione in uso al Club Alpino Italiano Sezione di Treviso del
diritto di superficie della neoformata p.ed 1038 in C.C. Tonadico
I° - stazione a valle della teleferica del Rifugio Pradidali.
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014.
Designazione e delimitazione degli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda diretta.
Propaganda elettorale. Elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia di Domenica 25 maggio 2014.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda diretta.
Approvazione Atto Programmatico di indirizzo anno 2014.
Affido incarico al Geom. Fabrizio Palmino di Siror per
l’esecuzione del tipo di frazionamento per l’erezione di particelle
edificali, del censimento al catasto di fabbricati della vasca di
presa e della cabina di manovra e della stesura della planimetria
per l’intavolazione della servitù di acquedotto necessari per la
regolarizzazione catastale e tavolare della sistemazione
dell’acquedotto comunale “Acque Nere”
Vendita Lotti di legname “Val Cortesele”, “Fagheni di dentro” e
“Roncade”.
Incarico alla ditta Impresa Edile F.lli Brunet & C. Snc per
esecuzioni lavori di contenimento di un tratto di strada comunale
Tonadico – Strine. Impegno della spesa.
Demolizione ex Cinema Bucaneve a San Martino di Castrozza.
Incarico al Responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Unione arch.
Marco Fincato per la redazione della perizia tecnica.
Valorizzazione dei beni storici ed artistici – contributo Scuola
Musicale di Primiero per organizzazione visite guidate e concerti
presso Palazzo Scopoli.
Prima variazione al bilancio di previsione 2014.
Demolizione dell’ex Cinema Bucaneve a San Martino di
Castrozza. Approvazione della perizia tecnica. Impegno di spesa.
Determinazione delle modalità di appalto dell’opera.
Riconfinazione area compresa tra la strada provinciale n. 347 del
Passo Cereda e Duran e l’alveo del torrente Canali in C.C.
Tonadico I°. Presa d’atto integrazione perizia di stima a firma del
geom. Palmino Fabrizio.
Affido incarico al geom. Fabrizio Palmino di Siror per la
redazione del tipo di frazionamento la suddivisione della p.ed. 46
in C.C. Tonadico II°.
Rimborso al signor Turra Giovanni degli oneri di urbanizzazione
per il non realizzo dell’opera. Art. 11, comma 1, lett. a) del
Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Nomina responsabile I.U.C.
Concessione in uso gratuito dello strumento per la rilevazione
della velocità “Velomatic 512” al Corpo di Polizia Locale di
Primiero.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per il ripristino e la
messa in sicurezza fognatura ed elettrificazione dell’altopiano
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della Rosetta in C.C. Tonadico II°. Approvazione della
rendicontazione dei lavori.
Vendita lotti di legname “Malga Pradidali” e Sentiero Rifugio
Treviso”.
Restauro della torre campanaria della Chiesa Santi Vittore e
Corona. Incarico alla ditta Fagan Campane Snc. Impegno di spesa.
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. Impegno di spesa della quota parte spettante e
liquidazione.
Incarico alla ditta Vaia Ivano per le pulizie straordinarie della sala
consigliare di Palazzo Scopoli. Impegno di spesa.
Affidamento alla ditta De marco Giuliano & C. snc fornitura e
posa in opera illuminazione pubblica tratto di Via Passo Rolle a
San Martino di Castrozza in C.C. Tonadico II°. Impegno di Spesa.
Affidamento alla ditta Scalet Gilberto dei lavori di manutenzione
straordinaria del ponte “Sabbionade” in C.C. Tonadico I°.
Impegno di spesa.
Brunet Giovanni, Brunet Rosanna e Nami Danilo. Esenzione
parziale del contributo di concessione ai sensi dell’ art. 9 del
Regolamento Comunale per l’applicazione del contributo di
concessione ed attuazione della L.P. 1/2008 e ss.mm.
Sig. Gadenz Beniamino – richiesta di realizzazione opera precaria
ai sensi dell’art 97 comma 2 della L.P. 1/2008 e s.m..
Approvazione convenzione ai sensi dell’art. 26 quarter del
Regolamento Edilizio comunale.
Sig. Turra Massimo – richiesta di realizzazione opera precaria ai
sensi dell’art. 97 comma 2 della L.P. 1/2008 e s.m.. Approvazione
convenzione ai sensi dell’art. 26 quarter del Regolamento edilizio
comunale.
Lavori di manutenzione straordinaria di Malga Venegiotta in C.C.
Tonadico II°. Affidamento alla ditta Costruzioni Cemin Dario Srl.
Impegno di spesa.
Interventi urgenti di messa a norma e sicurezza dell’edificio
Scuole Elementari Intercomunali di Tonadico. Terza perizia
suppletiva e di variante. Impegno di spesa della quota parte
spettante.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Presa d’atto del recesso da parte del neoproprietario Turra Simone
alla concessione in uso a favore del Comune di parte della p.ed.
922 p.m.2 – parcheggio in Via Scopoli.
Incarico alla ditta Bellitalia Srl di Ponte Nelle Alpi della fornitura
di cestoni portarifiuti per arredo urbano. Impegno di spesa.
Istituzione manifestazione “La Sagra del Foc”.
Affidamento alla ditta Iagher Mario & C. Sas della fornitura e
posa in opera di una fioriera spartitraffico in Via Fontanelle a San
Martino di Castrozza in C.C. Tonadico II°. Impegno di spesa.
Affidamento alla ditta Tipografia Litografia Leonardi della stampa
delle tavole tecniche del Piano Baite. Impegno della spesa.
Sostituzione dell’Illuminazione pubblica di Via Scopoli con
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tecnologia a Led. Verifica della regolare fornitura e liquidazione
spettanze alla Ditta Iagher Paolo di Tonadico.
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°.
Rideterminazione impegno complessivo della spesa.
Variante del Piano regolatore Generale in adeguamento all’art. 61
della L.P. 1/2008 e ss.mm.(cd. Piano Baite). Obbiettivi
dell’Amministrazione comunale.
Variante al Piano Regolatore Generale per il centro storico.
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale.
Assegnazione contributo straordinario all’Associazione Condotta
Slow Food Feltrino e Primiero sezione di Primiero per
realizzazione di un progetto di promozione dell’Alleanza per la
Campagna. Impegno di spesa. Liquidazione a saldo della spesa
sostenuta.
Istituzione manifestazione “Paese dei Balocchi” dal 23 al 27 luglio
2014. Richiamo di norme tecniche e di prevenzione incendi
contenute nella nota del Ministero dell’Interno prot. n. 0003794
del 12.3.2014 – documento inerente le indicazioni tecniche di
prevenzione incendi e relativi allegati A) e B) – valide per i
mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse,
rimovibili ed autonegozi, nonché per l’utilizzo di impianti a GPL
non alimentati da rete di distribuzione, in occasione di
manifestazioni temporanee all’aperto.
Destinazione sovra canoni BIM Piave anno 2014.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II
trimestre 2014.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Verifica schedario elettorale.
Impianto di Val Noana. Approvazione proposta contratto di
transazione con Hydro Dolomiti Enel S.r.L. per la definizione
delle pendenze sorte in ordine all’applicazione dell’art. 23 ter della
L.P. n. 4/98
Turra Martino e Piero. 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.
Istituzione manifestazione 23^ “En Giro par i Filò”.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 art. 32, comma 5. Disponibilità
all’uso della neoformata p.ed. 243 in C.C. Tonadico II a favore del
Signor Scalet Giorgio.
Concessione in uso a favore della società Fratelli Iagher Sas della
p.f. 2173/6 in C.C. Tonadico I – parco giochi in Via Zocchet.
Approvazione schema d’atto di concessione.
Demolizione dell’ex Cinema Bucaneve a San Martino di
Castrozza. Liquidazione stato di avanzamento lavori. Proroga
termine di esecuzione dei lavori.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di tratti
di strade comunali a San Martino di Castrozza. Approvazione
della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
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Strada di accesso al Centro raccolta materiali di San Martino di
Castrozza. Approvazione dello schema di contratto di permuta con
la Provincia Autonoma di Trento di alcune realità in C.C.
Tonadico II. Impegno della spesa.
Istituzione manifestazione “Sot Ala Zopa Mountain Rock
Festival”.
Istituzione Manifestazione “Gran Festa del Desmontegar 2014” a
Tonadico.
Sentenza del T.R.G.A di Trento n. 184 di data 23.05.2013
contenzioso Volpato Giuseppina / Comune di Tonadico. Rifusione
alla ricorrente Signora Volpato Giuseppina delle spese giudiziali e
del contributo unificato.
Concessione di un contributo spese per l’organizzazione del
raduno sci alpinistico “26° Memorial Camillo De Paoli”.
Riqualificazione area servizi Via Fuganti. Approvazione in linea
tecnica del progetto definitivo. Liquidazione compenso al Geom.
Cemin Francesco.
Lavori di riqualificazione area servizi in Via Fuganti. Affido al
Geom. Cemin Francesco dell’incarico di progettazione esecutiva e
di Coordinamento della sicurezza in fase progettuale. Impegno di
spesa.
Erogazione di un contributo straordinario alla Comunità di
Primiero per i lavori di manutenzione straordinaria della piscina
coperta comprensoriale.
Manutenzione straordinaria strada comunale Dalaibi. Affido allo
Studio Lott Ingegneri Associati dell’incarico di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché Coordinamento della
sicurezza. Impegno di spesa.
Lavori di “Riqualificazione di spazi del centro storico, di proprietà
comunale, caratterizzati da particolare valenza architettonico –
artistico”. Approvazione prima variante suppletiva.
L.P. 10.01.2002 n. 2 Lavori di somma urgenza per la sistemazione
del dissesto lungo Via Scopoli in C.C Tonadico I. Approvazione
della rendicontazione dei lavori.
Art. 4 del D. Lgs. N. 285 di data 30.04.1992 a ss.mm. –
delimitazione centro abitato di Tonadico. Revoca deliberazione
giuntale n. 68/11 di data 29.06.2011.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Adozione nuovo codice di comportamento dei dipendenti.
Progetto illuminotecnica ai fini della sostituzione dell’attuale
illuminazione pubblica con tecnologia a led in varie vie del centro
storico. Incarico al Per. Ind. Paolo Anesin. Impegno di spesa.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria III°
trimestre 2014.
Servizio di “raccolta pelli ed ossa da abbattimento selvaggina” per
la stagione venatoria 2014 per l’Associazione Cacciatori Trentini –
Consulta del Distretto di Primiero. Autorizzazione ad Azienda
Ambiente S.r.L. allo svolgimento del servizio.
Sara Bernardin Esenzione totale dal contributo di concessione ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per l’applicazione del
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contributo di concessione ed attuazione della L.P. 1/2008 e s.m.
Concessione attraversamento con condotta forzata su p.f. 1168/1
in località Domadoi in C.C. Tonadico I. Atto repertorio n. 10/atti
privati di data 31.07.2013. Autorizzazione al subentro del Sig.
Loss Enzo.
Lavori di “Riqualificazione di spazi del centro storico, di proprietà
comunale, caratterizzati da particolare valenza architettonico –
artistico – lotto funzionale 1”. Approvazione contabilità finale.
Lavori di riqualificazione area servizi in Via Fuganti.
Approvazione del progetto esecutivo. Impegno di spesa e
determinazione delle modalità di appalto. Incarico Direzione
lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva.
Cremonese Dario – richiesta di realizzazione opera precaria ai
sensi dell’art. 97 comma 2 della L.P. 1/2008 e s.m.. Approvazione
convenzione ai sensi dell’art 26 quarter del Regolamento edilizio
comunale.
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada
comunale per Tais interessata da cedimento. Approvazione della
relazione geologica preliminare. Approvazione in linea tecnica
della perizia di stima dei lavori da eseguire.
Rifacimento della passerella ciclo – pedonale sul torrente Canali
p.fond. 2173/4 in C.C. Tonadico I. Approvazione del progetto
esecutivo. Impegno di spesa e determinazione delle modalità di
appalto. Incarico Direzione lavori, collaudo e Coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva.
Concessione di un contributo straordinario all’Associazione
Ecomuseo del Vanoi per l’organizzazione di un corso di potatura
degli alberi da frutto – edizione 2014.
Apertura sportello operativo dell’Ufficio del Giudice di Pace a
Fiera di Primiero. Approvazione compartecipazione alle spese
correnti. Impegno di spesa.
Demolizione dell’ex Cinema Bucaneve a San Martino di
Castrozza. Approvazione prima perizia di variante.
Quarta variazione del bilancio di previsione 2014.
Realizzazione di un sentiero di collegamento tra la zona Falzeni e
le scuole elementari di Tonadico con contestuale creazione di una
zona per la fermata dell’autobus. Approvazione prima perizia
suppletiva e di variante.
Demolizione dell’ex Cinema Bucaneve a San Martino di
Castrozza. Approvazione contabilità finale.
Realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area dell’ex Cinema
Bucaneve a San Martino di Castrozza in C.C. Tonadico I.
Approvazione del progetto esecutivo. Impegno di spesa e
determinazione delle modalità di appalto. Incarico Direzione
Lavori e contabilità finale.
Trasferimento al Comprensorio delle risorse necessarie per
l’allacciamento degli stabili intercomunali alla rete di
teleriscaldamento. Revoca deliberazione n. 52/09 di data 19
maggio 2009.

102/14

19/11/2014

103/14

19/11/2014

104/14

19/11/2014

105/14

19/11/2014

106/14

19/11/2014

107/14

19/11/2014

108/14

19/11/2014

109/14

19/11/2014

110/14

19/11/2014

111/14

19/11/2014

112/14

19/11/2014

113/14

19/11/2014

114/14

19/11/2014

115/14

10/12/2014

116/14

10/12/2014

117/14

10/12/2014

Intervento Straordinario per acquisto impianto digitale per
proiezioni cinematografiche Auditorium Intercomunale di
Primiero. Impegno della spesa per quota parte.
Assegnazione contributo straordinario al Lions Club Primiero –
San Martino di Castrozza per la realizzazione del progetto
“Defibrillatori in Primiero”. Impegno di spesa. Liquidazione a
saldo della spesa sostenuta.
Vendita al Sig. Bernardin Francesco di mq. 48 della p.f. 1983/1 in
località Prati Canali in C.C. Tonadico I. Destinazione dei proventi.
Ediltomas Snc – richiesta di realizzazione opera precaria ai sensi
dell’art. 97 comma 2 della L.P. 1/2008 e s.m.. Approvazione
convenzione ai sensi dell’art. 26 quarter del Regolamento edilizio
comunale.
Approvazione protocollo d’intesa tra la Comunità di Primiero, la
Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Tonadico. la Cassa
Rurale Valli di Primiero e Vanoi e l’APT San Martino di
Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi per la realizzazione del
progetto editoriale “La Chiesa dei SS. Vittore e Corona a
Tonadico: storia, arte, restauri”.
Art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 sospensione del diritto di uso
civico di Malga Pala ai fini della futura concessione in uso.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Ecotermica San Martino S.p.a. – richiesta di realizzazione opera
precaria ai sensi dell’art. 97 comma 2 della L.P. 1/2008 e s.m..
Approvazione convenzione ai sensi dell’art. 26 quarter del
Regolamento edilizio comunale.
Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione
consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi
all’ufficiale dello stato civile.
Predisposizione progetto di fusione dei Comuni di Canal San
Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico e
Transacqua. Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni
Trentini. Impegno della spesa per quota parte.
Vendita neoformate p.ed. 1019 di mq 543 e p.ed. 1020 di 489 mq
in C.C. Tonadico I alla Società F.lli Jagher Srl. Incarico per rogito
notarile. Impegno della spesa.
Incarico alla Cooperativa Lagorai per l’esecuzione dei lavori di
ripristino della pavimentazione in porfido in alcuni tratti di strade
comunali. Impegno della spesa.
Lavori di manutenzione straordinaria strada di accesso al cimitero
di Tonadico. Approvazione perizia e computo metrico. Impegno di
spesa e determinazione delle modalità di appalto.
Interventi di Manutenzione straordinaria della viabilità forestale da
realizzare con il supporto della P.A.T. Servizio Foreste e Fauna –
U.D.F. di Primiero.
Liquidazione contributo di tinteggiatura – richiedente Sig. Brunet
Eugenio.
Sistemazione e messa a norma dell’archivio comunale in p.ed. 141
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in C.C. Tonadico I. Approvazione prima perizia suppletiva e di
variante. Autorizzazione alla liquidazione di un secondo stato
avanzamento lavori.
Colverde Rosetta di Gubert Maurizio & C. Sas – richiesta di
realizzazione opera precaria ai sensi dell’art. 97 comma 2 L.P.
1/2008 e s.m.. Approvazione convenzione ai sensi dell’art. 26
quarter del Regolamento edilizio comunale.
Fratelli Iagher Srl – richiesta di realizzazione opera precaria ai
sensi dell’art 97 comma 2 della L.P. 1/2008 e s.m.. Approvazione
convenzione ai sensi dell’art. 26 quarter del Regolamento Edilizio
Comunale.
Incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per la predisposizione
di un proposta di progetto di fusione dei Comuni di Fiera di
Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua. Revoca della
deliberazione n. 189 di data 25 novembre 2014.
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada
comunale per Tais interessata da cedimento. Impegno della spesa e
determinazione delle modalità di finanziamento dell’opera.
Incarico a Cooperativa Lagorai per l’esecuzione dei lavori di
ripristino della pavimentazione in porfido tratto di Via San
Giacomo.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Assegnazione contributo straordinario all’Associazione Condotta
Slow Food Feltrino e Primiero sezione di Primiero per
realizzazione di un progetto di promozione dell’Alleanza per la
Campagna. Revoca deliberazione n. 57/14 di data luglio 2014.
Incarico alla ditta Fratelli Zeni per la fornitura di bancali di legna
da ardere.
Incarico alla Litografia Effe e Erre snc di Trento per la stampa di
n. 1000 copie del volume “La Campagna”. Approvazione
preventivo. Impegno di spesa.
Concessione in uso alla società ACSM SpA delle opere di presa
bacino Castrona pp.ed. 1022, 1024, e 1025 e bacino Milgiana
pp.ed. 1026, 1027 e 1044 i9n C.C. Tonadico I.
Zagonel Giovanni – parere favorevole per il rilascio della
concessione di un passo carraio a servizio della p.ed. 57/1 in C.C.
Tonadico I.
Determinazione del corrispettivo dovuto al Commissario ad acta in
materia urbanistica, nei limiti di importo provinciali.
Realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area dell’ex Cinema
Bucaneve a San Martino di Castrozza in C.C. Tonadico I.
Approvazione prima variante in corso d’opera. Autorizzazione alla
liquidazione di uno stato di avanzamento lavori.
Parere pro – veritate in merito al procedimento amministrativo
avente ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione con
cambio d’uso del piano sottotetto del “Condomino Tressane”
identificato dalla p.m. 66 – 78 della p.ed. 692 sita in C.C.
Tonadico I. Incarico all’Avv. Flavio Dalbosco – approvazione
preventivo. Impegno di Spesa.

