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OGGETTO
Approvazione atto programmatico di indirizzo anno 2012.
Incarico all’ ing. Gonnella Igor di Trento per la consulenza tecnica di
parte relativa al procedimento penale n.10018/2010 r.g. Tribunale di
Trento sezione distaccata di Borgo Valsugana. (CIG Z910032457F)
Incarico al geom. Cemin Francesco della regolarizzazione catastale e
tavolare e perizia di stima del garage interrato e parcheggio di proprietà
comunale siti in Via Aisenponeri in C.C. Tonadico I. (CIG.
ZCE033FD80)
Impegno di spesa e liquidazione della quota parte spettante per acquisto
battipista a servizio del Centro Fondo Passo Cereda.
Realizzazione percorso “Via Crucis”. Affidamento incarichi. Impegno di
spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Incarico al geom. Cemin Francesco per accatastamento p.ed. 943 e
perizia di stima della p.fond. 731/1 e 820 in C.C. di Tonadico I. (CIG
ZE6039B8DE).
Incarico al geom. Cosner Giuseppe per redazione del tipo di
frazionamento di un piazzale in Via San Vittore e della redazione di una
perizia di stima asseverata della pp. ff. 805-807-880 in C.C. Tonadico I.
(CIG Z4C03944E).
Affido incarico all’ing. Orler Ferdinando di Mezzano per la redazione
del tipo di frazionamento e della perizia di stima di varie particelle in
località Zocchet in C.C. Tonadico I. (CIG Z01038B612).
Affidamento alla ditta Scalet Gilberto dell’incarico per la realizzazione
di una staccionata in larice lungo il sentiero che dal paese conduce alla
Chiesa dei SS. Vittore e Corona (CIG Z2E039B26A).
Liquidazione spese di rappresentanza.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei
lavori di pristino muretto di contenimento strada cimitero di Tonadico.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
sistemazioni biotopo Palù Grant e relative pertinenze – Risanamento e
riuso degli edifici di cui alle pp. ed. 249/1-2.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei
lavori “realizzazione di un tratto di condutture delle acque bianche in
Via San Giacomo in C.C. Tonadico I”.
Verifica schedario elettorale.
Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2011.
Approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio finanziario
2011.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Posa manufatto “stazione Via Crucis”. Approvazione schema di
convenzione.
Incarico al geom. Palmino Fabrizio per tracciamento asse opera idraulica
rio Cortesele e perizia di stima per realizzazione percorso pedonale (CIG
Z8303FE722).
Incarico al geom. Palmino Fabrizio per il riconfinamento pp.ff. 67/2,
70/4 e parte della p.f. 115 in C.C. Tonadico II – tratto di circonvallazione
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di San Martino di Castrozza. (CIG Z4F03FE6D8)
Liquidazione contributori tinteggiatura – richiedente Sig.ra Longo
Nadia.
Concessione amministrativa di malga Valazza a favore della Società
Malghe e Pascoli di Tonadico. Autorizzazione di sub-concessione.
Concessione amministrativa di Malga Pala a favore della Società Malghe
e Pascoli di Tonadico. Autorizzazione a sub-concessione.
Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ad alla
difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della P.A.T.
Servizio Foreste e Fauna – U.D.F. 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.
Lavori per la realizzazione percorso pedonale “Via Crucis” su parte della
p.f. 2187 in C.C. Tonadico I. Approvazione perizia di stima. Affido
incarico. Impegno di spesa. (CIG ZCE041E690)
Adesione iniziative culturali “XX Giornata FAI di Primavera” e “Palazzi
Aperti 2012” – contributo Scuola Musicale di Primiero per
organizzazione visite guidate e concerti presso Palazzo Scopoli.
Affido incarico alla ditta Tecnoair Srl di Rovereto per la manutenzione
dell’impianto di climatizzazione della sala “ex Cappella” di Palazzo
Scopoli. (CIG ZD30442095)
Concessione di un contributo spese per l’organizzazione del raduno sci
alpinistico “24° Memorial Camillo De Paoli”.
Concessione ad uso gratuito della p.f. 2182/3 in C.C. Tonadico I, bene
pubblico, alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per la
Depurazione per installazione sistema di misura delle portate acque
reflue affluenti delle reti comunali nei collettori intercomunali P.A.T.
Broch Sebastiano. Esenzione del contributo di concessione ai sensi
dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 8 del Regolamento per
l’applicazione del contributo di concessione.
Ambulatorio medico in Via Scopoli – fisioterapista Biliato Alessandro.
Approvazione schema di contratto di locazione per l’uso non esclusivo.
Approvazione schema di contratto di comodato d’uso di porzioni di
immobili comunali ospitanti gli apparati e le antenne della rete radio di
proprietà di Trentino Network S.r.l.
Scalet Giorgio. Esenzione del contributo di concessione ai sensi dell’art.
111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 8 del Regolamento per l’applicazione
del contributo di concessione.
Disciplina della raccolta dei funghi: determinazione somme da versare
ed agevolazioni anno 2012.
Mazzurana Valerio. Esenzione del contributo di concessione ai sensi
dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 8 del Regolamento per
l’applicazione del contributo di concessione.
Cammino della Via Crucis di Primiero. Iniziativa “Adotta una stazione”.
Impegno di spesa.
Referendum provinciale abrogativo del 29 aprile 2012. Designazione e
delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
diretta e indiretta.
Referendum provinciale abrogativo del 29 aprile 2012 – Propaganda
Elettorale: ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda diretta.
Referendum provinciale abrogativo del 29 aprile 2012. Ripartizione e
assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale.
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Nomina Funzionario Responsabile dell’I.M.U.P. (Imposta Municipale
Propria).
Liquidazione contributo di tinteggiatura – richiedente Sig. Gubert Luigi.
Approvazione del rendiconto dell’Economo e degli Agenti contabili
relativi all’esercizio finanziario 2011.
Approvazione in linea tecnica, del progetto preliminare dei lavori di
“riqualificazione dell’area sciistica a Passo Cereda” redatto dall’Ing.
Riccardo Nami.
Lavori di realizzazione della strada forestale denominata “Fagheni
Boaletti”. Affidamento incarico di coordinatore alla sicurezza (CIG
Z0404BC99D), di Direzione lavori e contabilità (CIG ZDD04BCA41).
Incarico all’arch. Pezzato Roberto per lo studio di fattibilità relativo
all’albergo diffuso nel centro storico di Tonadico – prima fase: verifica
preliminare e inquadramento del progetto. (CIG Z8C04B8A43)
Affido incarico all’ing. Della Giacoma Ferruccio per lo studio fattibilità
riqualificazione dell’area nodo stradale di Via Pezgaiart, Via Passo Rolle
e Via del Priore di San Martino di Castrozza. (CIG ZA404B8AD9)
Ongaro Filippo. Esenzione totale del contributo di concessione ai sensi
dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 8 del Regolamento per
l’applicazione del contributo di concessione.
Parere favorevole per il rilascio della concessione di un passo carraio a
servizio della p.ed. 556 in C.C. Tonadico I alla Sig.ra Dell’Antonia
Maria Grazia.
Turra Marcello, Daldon Raffaella, Bettega Maria Cristina, Bettega
Enrico. Esenzione parziale del contributo di concessione ai sensi dell’art.
111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 9 del Regolamento per l’applicazione
del contributo di concessione.
Approvazione contratto di acquisizione da parte di Informatica Trentina
S.p.a. dell’archivio digitale comunale e conseguente contratto di
concessione al Comune di Tonadico della licenza d’uso dell’archivio
digitale.
Certificazione ambientale. Rinuncia al mantenimento dell’Emas.
Destinazione sovra canoni BIM Piave anno 2012.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I trimestre
2012.
Art. 23 ter L.P. 4/98 – conguaglio sovraccanoni impianti Castelpietra e
Zivertaghe.
Approvazione albo beneficiari provvidenze di natura economica erogate
nell’esercizio 2011.
Art. 3 Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.):
determinazione valore delle aree edificabili nel Comune di Tonadico con
decorrenza dell’anno 2012.
Incarico ing. arch. Henry Zillo per la realizzazione di un manuale di
progettazione degli edifici del centro storico di Tonadico. (CIG
ZB304CB11C)
Affidamento incarico all’avv. Paolo Moroni del foro di Busto Arsizio
(VA) per un approfondimento giuridico in materia di ricapitalizzazione
impianti di trasporto a fune. Approvazione preventivo. Impegno di
spesa. (CIG Z3104DF5E7)
Rete di teleriscaldamento. Concessione alla Soc. Ecotermica Primiero
Spa della posa e mantenimento della rete di teleriscaldamento sulle
strade, pazze e aree di proprietà comunale. Revoca deliberazioni giuntali
n. 110/10 di data 01.09.2010 e n. 96/11 di data 31.08.2011.
Lavori di completamento dei locali al 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 progetto esecutivo. Nomina
direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
contabilità. Impegno di spesa e modalità di appalto. (CIG 4225125B70)
Cammino della Via Crucis di Primiero. Iniziativa “Adotta una stazione”.
Assegnazione stazioni. Riapertura dei termini.
Aert. 8 e 14 Regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione. Rimborso oneri di urbanizzazione Sig. Ongaro Filippo.
Regolamento comunale di Polizia mortuaria. Determinazione
compartecipazione alle spese di cremazione della salma.
Lavori di manutenzione straordinaria tratti delle strade comunali Via
Fontanelle, Via B. Zagonel e incrocio Via Pez Gaiart con Via Crode
Rosse a San Martino di Castrozza in C.C. Tonadico. Approvazione
computo metrico e perizia tecnica, impegno di spesa e modalità di
appalto. (CIG Z6A052CAEE)
Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di collegamento
tra Via Fontanelle e Via Pez Gaiart a San Martino di Castrozza in C.C.
Tonadico. Approvazione computo metrico e perizia tecnica, impegno di
spesa e modalità di appalto. (CIG Z0F052CCE0)
Liquidazione contributo tinteggiatura – richiedente Sig.ra Turra Roberta.
Gestione servizi integrati. Acquisto quota della Società Azienda
Ambiente S.r.l. da A.C.S.M. S.p.a. Liquidazione spese notarili. (CIG
Z43052CE25)
Liquidazione spese di rappresentanza.
Lavori di ampliamento e adeguamento igienico sanitario di Malga
Valazza ed edifici annessi. Approvazione contabilità finale e certificato
di regolare esecuzione (CUP I29C10000380004 – CIG 049585694E)
Approvazione del Disciplinare per il sostegno delle persone anziane
residenti nel Comune di Tonadico – anno 2012.
Vendita lotti di legname “Cimerlo” e “Pizmador”.
Liquidazione contributo di tinteggiatura – richiedente Sig. Guadagnini
Giulio.
Ricorso avanti alla Corte d’Appello promosso dalla Debertolis & C. snc.
Liquidazione spese costituzione in giudizio. Impegno della spesa. (CIG
ZB80581B46)
Liquidazione spese di rappresentanza.
Valorizzazione turistico-ambientale della Val Canali – primo intervento
– azione 2 – realizzazione di una “Porta della Val Canali”. Approvazione
seconda perizia di variante. (CIG 049333159D)
Lavori di realizzazione della strada forestale denominata “Fagheni
Boaletti” in C.C. Tonadico I. Approvazione del progetto esecutivo.
Modalità di appalto dell’opera. Impegno di spesa. (CIG 4438713DD4)
Lavori di manutenzione straordinaria strada forestale “Fontanazzi” in
Val Pradidali in C.C. Tonadico I. Approvazione del progetto esecutivo.
Modalità di appalto dell’opera. Nomina direttore dei lavori. Impegno di
spesa. (CIG ZE305CCD27)
GUBERT GIOVANNI. Verifica sussistenza requisiti per esenzione del
contributo di concessione ai sensi dell’art. 111 della L. P. 22/1991 e
dell’art. 8 del Regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione.
Pradel Maria Rosa. Esenzione del contributo di concessione ai sensi
dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 8 del Regolamento per
l’applicazione del contributo di concessione.
Istituzione manifestazione “Tonadico paese dei balocchi” dal 25 al 29
luglio 2012.
Concessione di un contributo straordinario all’Associazione Amici
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dell’Africa Onlus per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della
scuola primaria a Kiroka in Tanzania e dell’impianto fotovoltaico a
servizio di Radio Paix in Costa d’Avorio.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II trimestre
2012.
Verifica schedario elettorale.
Concessione di un contributo straordinario alla SAT Primiero San
Martino di Castrozza Vanoi Sagron per manifestazione “Gli accademici
di Primiero.”
Incarico al geom. Cemin Francesco per la redazione del tipo di
frazionamento per la regolarizzazione catastale con la Parrocchia di S.
Sebastiano relativa la località Fatai – Colletti. (CIG Z5305D4E00)
Liquidazione spese di rappresentanza.
Istituzione manifestazione 21^ “En Giro par i filò”.
Lavori di elettrificazione di Malga Vallazza. Approvazione contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione.
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 perizia di intervento in linea tecnica a firma
dell’ing. Riccardo Nami.
Incarico al geom. Palmino Fabrizio per riconfinamento della strada
identificata dalle pp.ff. 76/2 e 78/1 in C.C. Tonadico II in corrispondenza
del CRM di San Martino di Castrozza e perizia di stima dei lavori di
sistemazione della stessa. Impegno della spesa. (CIG Z3B0658485)
Istituzione manifestazione “Gran Festa del Desmontegar 2012” a
Tonadico.
Istituzione manifestazione “Sot Ala Zopa Mountain Rock Festival”.
Permuta immobiliare per acquisizione sito individuato ai fini della
realizzazione di una nuova cabina di manovra dell’acquedotto Acque
Nere. Presa d’atto attribuzione spese contrattuali.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Compartecipazione al finanziamento del servizio bus navetta sulla strada
Primiero – Val Canali istituito dall’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale
di San Martino.
Cammino della Via Crucis di Primiero. Iniziativa “Adotta una stazione”.
Affidamento ultime stazioni. Presa d’atto assegnazione definitiva 15
stazioni.
Incarico a Cooperativa Lagorai per lavori di posa di cavidotti da Piazza
Canopi lungo Via Scopoli a nord e di Via Scopoli sud congiuntamente
alla posa del teleriscaldamento. Impegno della spesa. (CIG
ZEF06C1489)
Incarico ad A.C.S.M. S.p.a per esecuzione lavori di spostamento cavi
elettrici di proprietà comunale. Impegno della spesa. (CIG
Z1406C164C)
Contributo straordinario al Corpo Musicale Folkloristico di Primiero a
parziale copertura della spesa di acquisto di nuove divise.
Approvazione schema di convenzione tra la Parrocchia San Sebastiano
ed il Comune di Tonadico per l’utilizzo della sala oratorio.
Accertamento ripartizione e liquidazione diritti di segreteria III trimestre
2012.
Valorizzazione turistico-ambientale della Val Canali - primo intervento
– azione 2 – realizzazione di una “Porta della Val Canali”. Approvazione
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. (CIG 049333159D)
Incarico alla ditta S-Ciac Legna di Romagna Graziano di Mezzano per la
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fornitura di n. 68 bancali da 1,5 metri cubi di legna da ardere.
Approvazione preventivo. Impegno di spesa. (CIG ZED06EFB31)
Convenzione con la Cooperativa Primiero Iniziative per la promozione e
gestione delle visite guidate a Palazzo Scopoli e chiesa SS. Vittore e
Corona.
Liquidazione contributo di tinteggiatura – richiedente Sig. Zortea Marco.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Concessione in uso di mq. 2.000 della p.f. 76/1 in C.C Tonadico II,
appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia Autonoma di
Trento in gestione all’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali.
Approvazione schema di concessione. Impegno di spesa.
Autorizzazione al Sig. Zagonel Johnny alla realizzazione di una strada
ad uso agricolo forestale sulle pp.ff. 1746 e 1815/2 in C.C Tonadico I di
proprietà comunale – località Lach – Rodenazza.
Lavori di completamento dei locali al piano terra e primo piano di
proprietà comunale nel condominio “El Volt” di Via Pez Gaiart a San
Martino di Castrozza. Autorizzazione di subappalto. (CIG 4225125B70)
Lavori di rifacimento delle reti acque meteoriche, acquedotto e
illuminazione pubblica in Via Cappuccini. Approvazione della
contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. (CUPAT
22201018947, CIG 3265726259)
Convenzione per il Servizio di Gestione Impianti Turistico-Sportivi di
Primiero. Lavori di completamento del Cento del Fondo del Passo
Cereda. Presa d’atto quota parte spettante. Impegno di spesa.
Incarico al geom. Palmino Fabrizio per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza
del tratto di strada di accesso al centro raccolta materiali (CRM) di San
Martino di Castrozza. (CIG Z130721A58)
Concessione affitto posto macchina Garage comunale di via Pez Gaiart
San martino di Castrozza – Sig.ra Faoro Silvana.
Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2013, Bilancio
pluriennale 2013-2015 e relativi allegati.
Liquidazione contributo di tinteggiatura – vari richiedenti.
Ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento promosso dalla Sig.ra Volpato
Giuseppina contro il Comune di Tonadico. Resistenza in causa. Incarico
all’avv. Flavio Dalbosco della difesa delle ragioni del Comune. Impegno
della spesa. (CIG Z22078CA5D)
Lavori di completamento dei locali al piano terra e primo piano di
proprietà comunale nel condominio “El Volt” di Via Pez Gaiart a San
Martino di Castrozza. Autorizzazione della prima perizia di variante.
(CIG 4225125B70)
Lavori di completamento di locali al piano terra e primo piano di
proprietà comunale nel condominio “El Volt” di Via Pez Gaiart a San
Martino di Castrozza. Affido incarico al geom. Francesco Cemin di Siror
di accatastamento dei locali. (CIG ZEE07855C4)
Lavori di completamento di locali al piano terra e primo piano di
proprietà comunale nel condominio “El Volt” di Via Pez Gaiart a San
Martino di Castrozza. Affido incarico al geom. Francesco Cemin di Siror
di progettazione degli arredi. (CIG ZC40785636)
Lavori di completamento di locali al piano terra e primo piano di
proprietà comunale nel condominio “El Volt” di Via Pez Gaiart a San
Martino di Castrozza. Affido incarico alla Ditta Elettro Più di Taufer E.
& C. S.n.c. di Imer di fornitura di un dispositivo di controllo degli
accessi elettronico. (CIG Z04078AEAB)
Ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento promosso dalla Sig.ra Soprani
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Lidia contro il Comune di Tonadico. Resistenza in causa. Incarico
all’avv. Flavio Dalbosco della difesa delle ragioni del Comune. Impegno
della spesa. (CIG Z0907A21A7)
Liquidazione contributo di tinteggiatura - richiedente Sig.ra Case Elvira.
Parere favorevole per il rilascio al Sig. Brunet Eugenio della concessione
di un passo carraio a servizio della p.ed. 139/2 in C.C. Tonadico I.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di tratti della
strada di collegamento Via Fontanelle/ Via Pez Gaiart a San Martino di
Castrozza in C.C. Tonadico II. Approvazione della contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione. (CIG Z0F052CCE0)
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di tratti delle
strade comunali Via Fontanelle, Via B. Zagonel e incrocio Via Pez
Gaiart, con Via Crode Rosse a San martino di Castrozza in C.C.
Tonadico II. Approvazione della contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione. (CIG Z6A052CAEE)
Incarico all’ing. Orler Ferdinando di Mazzano per la redazione del Tipo
di frazionamento e della perizia di stima di varie particelle in località
Zocchet in C.C. Tonadico I. Liquidazione acconto. (CIG Z01038B612)
Bivacco Guide Alpine alla Pala di San Martino insistente sulla p. fond.
1952/1 in C.C. Tonadico I. Approvazione schema di concessione d’uso.
Ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento promosso dalla ditta F.lli Iagher
S.a.s di Iagher Franco e Alberto contro il Comune di Tonadico.
Resistenza in causa. Incarico allo studio legale Dalla Fior – Lorenzi della
difesa delle ragioni del Comune. Impegno della spesa. (CIG
ZF807B749A)
Concessione edilizia n. 8/2006 di data 13.03.2006 titolare Simonetti
Giovanni. Rimborso oneri di urbanizzazione.
Lavori di sistemazione della strada identificata dalle pp.ff. 76/2 e 78/1 in
C.C. Tonadico II in corrispondenza del Centro di Raccolta Materiali di
San Martino di Castrozza. Approvazione a tutti gli effetti progetto
esecutivo, definizione modalità di affidamento dei lavori e approvazione
invito a gara ufficiosa. Affidamento direzione lavori e contabilità.
Impegno della spesa. (CIG 4813861BC1)
Realizzazione di un nuovo parco giochi comunale sulla p.fond. 115 in
Via Fontanelle in C.C. Tonadico II. Approvazione della perizia tecnica.
Impegno di spesa. Determinazione delle modalità di appalto dell’opera.
Classificazione strade forestali di arroccamento. Non accoglimento delle
richieste dell’Associazione Cacciatori di Primiero.
Accoglimento domande di legna da ardere per riapertura termini.
Incarico alla ditta S-Ciac Legna di Romagna graziano di Mezzano per la
fornitura di n. 14 bancali da 1,5 metri cubi di legna da ardere.
Organizzazione manifestazione “Presepio Vivente”. Impegno di spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Acquisto di un nuovo automezzo Piaggio Gamma Porter – Modello
Multitech. Impegno della spesa presunta.
Concessione affitto posto macchina garage comunale di Via Pez Gaiart a
San Martino di Castrozza – Sig. Soffiati Marcello.
Accertamento ripartizione e liquidazione diritti di segreteria IV trimestre
2012.
Dismissione beni mobili giacenti presso il Comune di Tonadico.

