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                                                          PROVINCIA DI TRENTO                        

 

 
 

 

ELENCO DEGLI OGGETTI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

ADOTTATE NELL’ANNO 2018 

 

LISTA DI ARGOMENC DE LA DELIBERAZIONS DEL CONSEI DE COMUN  

TOUTES SÙ VIA PER L’AN 2018 
 

 

 

N. 

 

Data 

Touta sù ai 

 

OGGETTO 

ARGOMENT 

immediatamente  

eseguibile 

en doura da 

sobito 

IMPEGNO DI 

SPESA 

(netto) 

1 11 giugno 2018 Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e 

relativa convalida. 

Vardèr fora la condizions de litabilità e no compatibilità a la encèria de 

Capocomun e sia convalida. 

  

2 11 giugno 2018 Esame degli eletti alla carica di Consigliere comunale e delle condizioni di 

eleggibilità ed incompatibilità di ciascuno di essi e relativa convalida. 

Vardèr fora i lité a la encèria de Conseier de comun e de la condizions de 

litabilità e no compatibilità de vigniun de chisc e  sia convalida. 

  

3 11 giugno 2018 Art. 2, comma 3, D.P.REG. 01.02.2005, n. 1/L E SS.MM ed art. 27, comma 2 
dello Statuto comunale. Elezione del Presidente del Consiglio comunale. 
Art. 2, coma 3, D.P.REG. da l’1.02.2005, n. 1/L e m.f.d. e art. 27, coma 2 del 
Statut de Comun. Litèr l President del Consei de Comun.   

  

4 11 giugno 2018 Art. 27, comma 2 dello Statuto comunale. Elezione del Vice Presidente del 
Consiglio comunale. 
Art. 27, coma 2 del Statut de Comun. Litèr l Vizepresident del Consei de Comun. 

  



5 11 giugno 2018 Presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del 

Sindaco: discussione ed approvazione. 

Prejentazion de la proponeta de la linies generèles de goern da pèrt del 

Capocomun: discuscion e aproazion. 

  

6 26 giugno 2018 Approvazione verbale della seduta del 11.06.2018. 

Aproèr l verbal de la radunanza de dai 11.06.2018. 

 

  

7 26 giugno 2018 Definizione indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

defenir la desposizions per la nomina e la encèria da pèrt de l’Ombolt di 

raprejentanc del Comun te enc, aziendes e istituzions. 

  

8 26 giugno 2018 Nomina dei rappresentanti comunali nel Consei General del Comun General de 

Fascia. 

Nòmina di raprejentanc de comun tel Consei General del Comun General de 

Fascia 

  

9 26 giugno 2018 Nomina Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli albi 

permanenti dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d’Appello. 

Nòmina Comiscion de comun per la formazion e l’agiornament di albi permanenc 

di Giudizi Populères de “Corte di Assise” e de “Corte di Assise d’Appello”. 

  

10 26 giugno 2018 Nomina della Commissione Elettorale Comunale. 

Nòmina de la Comiscion Litèla de  Comun. 

  

11 26 giugno 2018 Nomina dei rappresentanti comunali nel comitato di gestione della Scuola 

dell’infanzia equiparata di S. Giovanni di Fassa. 

Nòmina di raprejentanc de comun tel comitat de gestion de la Scolina equiparèda 

de S. Jan. 

  

12 26 giugno 2018 Nomina dei rappresentanti comunali nel comitato di gestione della Scuola 

provinciale dell’infanzia di Pera di Fassa. 

Nòmina di raprejentanc de comun tel comitat de gestion de la Scolina Provinzièla 

de Pera. 

  

13 26 giugno 2018 Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020. 

Vardèr fora e aproèr la mudazions tel Bilanz de Previjion 2018-2020. 

X  

14 26 giugno 2018 Scioglimento della Convenzione del Servizio di Segreteria con il Comune di 

Soraga di Fassa. 

  



Anulèr la Convezion del Servije de Canzelarìa en esser con l Comun de Soraga. 

15 30 luglio 2018 

ai 30 de messèl 

del 2018 

Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020. 

Vardèr fora e aproèr la mudazions tel Bilanz de Previjion 2018-2020. 
 

X  

16 30 luglio 2018 

ai 30 de messèl 

del 2018 

Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Controllo della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio - Bilancio di Previsione 2018-2020.  

Artìcol 193 D.Lgs. dai 18.08.2000 n. 267. Control del respet di balanzamenc de 

bilanz – Bilanz de Previjion 2018– 2020.  

  

17 30 luglio 2018 

ai 30 de messèl 

del 2018 

Approvazione rettifica di errore materiale per mancato inserimento della scheda n. 

107 nel P.E.M. vigente della p.ed. 919 in C.C. Vigo di Fassa ai sensi dell’articolo 

44 comma 3 della Legge Urbanistica Provinciale n. 15/2015. 

Aproèr l comedament de n fal materièl percheche no l’é stat metù ite la scheda n. 

107 tel P.E.M. en doura che vèrda la p.ed. 919 tel C.C. de Vich, aldò de l’artìcol 

44 coma 3 de la Lege Urbanistica Provinzièla n. 15/2015. 

  

18 30 luglio 2018 

ai 30 de messèl 

del 2018 

Autorizzazione ex articolo 98 commi 2 e 3 ed art. 97 comma 3 della Legge 
Urbanistica Provinciale n. 15/2015 al rilascio del Permesso di Costruire in Deroga 
con contrasto di zona per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento in 
sopraelevazione ex art. 105 L.P. 15/2015 con realizzazione di portico per 
passaggio pedonale (sicurezza pubblica) in p.ed. 143/1 in C.C. di Vigo di Fassa. 
Approvazione della Convenzione per la costituzione di servitù di pubblico 
transito. 
Autorisazion, aldò de l’art. 98 comes 2 e 3 e art. 97 coma 3 de la Lege 
Urbanistica Provinzièla n. 15/2015, a dèr fora la Permiscion de Frabica en 
Deroga con contrast de raion per i lurieres de comedament e smaorament per 
l’auteza (art. 105 L.P. 15/2015) con realisazion de n pòrtech per passaje de chi 
che va a pé (segureza publica) su la p.ed. 143/1 tel C.C. de Vich. Aproèr la 
Convenzion per meter en esser la servitù de passaje publich. 

  

19 30 luglio 2018  

ai 30 de messèl 

del 2018 

 

Accettazione della cessione gratuita dalla P.A.T. delle pp.ff. 397/2 e 2161/1 in 

C.C. Vigo di Fassa in loc. Formié da destinare ad area parcheggio automezzi. 

Azetèr la zescion per nia da pèrt de la P.A.T. de la partizeles fondières 397/2 e 

2161/1 tel C.C. de Vich vin Formié da durèr desche piazal per i auti. 

  

20 27 agosto 2018 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 del Comune 

di Pozza di Fassa. 

Vardèr fora e aproèr l rendicont per l’ejercizie finanzièl 2017 del Comun de 

Poza. 

X  



21 27 agosto 2018 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 del Comune 
di Vigo di Fassa. 
Vardèr fora e aproèr l rendicont per l’ejercizie finanzièl 2017 del Comun de Vich. 

X  

22 27 agosto 2018 Ratifica della deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 36 di data 2 

agosto 2018 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione delle variazioni al 

Bilancio di Previsione 2018-2020. Provvedimento assunto dalla Giunta salvo 

ratifica del Consiglio comunale.”. 

Ratifica de la deliberazion de prescia de la Jonta de Comun n. 36 dai 2 de aost 

del 2018, dintornvìa: “Vardèr fora e aproèr la mudazions tel Bilanz de Previjion 

2018-2020. Provediment tout sù da la Jonta lascian a valer la ratifica del Consei 

de Comun”. 

  

23 27 agosto 2018 Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020. 

Vardèr fora e aproèr la mudazions tel Bilanz de Previjion 2018-2020. 

X  

24 27 agosto 2018 Approvazione convenzione per la custodia e manutenzione del cimitero militare 
Austro-Ungarico – anno 2018. 
Aproèr la cordanza per vardèr via e tegnir delvers la Cortina de Vèra 
Austroungarica – an 2018. 

X  

25 27 agosto 2018 Autorizzazione, ai sensi dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, al rilascio del 

permesso di costruire in deroga per i lavori di realizzazione di una nuova 

autorimessa seminterrata in p.ed. 623 C.C. Vigo di Fassa a servizio della struttura 

alberghiera denominata “Hotel Gran Mugon”. 

Autorisazion, aldò de l’art, 98 de la L.P. dai 4 de aost del 2015, n. 15, a dèr fora 

la permiscion de frabica en deroga per enjignèr n nef garage, per na pèrt enterà, 

su la p.ed. 623 C.C. de Vich a servije de l’Hotel Gran Mugon. 

  

26 27 agosto 2018 Autorizzazione, ai sensi dell’art. 106 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, al rilascio del 

permesso di costruire in deroga per i lavori demolizione e ricostruzione del 

manufatto agricolo “tieja da mont" in blockbau sita in p.ed. 605 C.C. Pera – loc. 

Ciamp de Poza in Val Jumela. 

Autorisazion, aldò de l’art, 106 de la L.P. dai 4 de aost del 2015, n. 15, a dèr fora 

la permiscion de frabica en deroga per bater jù e fèr sù da nef l frabicat da paur 

“tieja da mont” a blockbau, loghèda su la p.ed 605 C.C. Pera – Ciamp de Poza te 

Val Jumela. 

  

27 27 agosto 2018 Aumento organico Corpo dei Vigili del Fuoco di Pozza di Fassa. 

Smaorament de l’organich del Grop di Studafech da Poza. 

X  



28 19 settembre 2018 

19 de setember del 

2018  

Lodo arbitrale dd. 29.03.2017 relativo ai lavori di costruzione della Nuova Caserma dei 

Vigili del Fuoco di Pozza di Fassa: riconoscimento di debito fuori bilancio (articolo 194 

D.Lgs. 18 agosto 267/2000). 

Sentenza arbitrèla dai 29.03.2017 che revèrda i lurieres fac per fèr sù la neva Caserma 

di Studafech de Poza: recognoscer la debita fora de bilanz (articol 194 D.Lgs. dai 18 de 

aost 267/2000).  

 

X € 32.187,26.= 

29 19 settembre 2018 

19 de setember del 

2018 

Ratifica della deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 58 di data 13 settembre 

2018 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di 

Previsione 2018-2020. Provvedimento assunto dalla Giunta salvo ratifica del Consiglio 

comunale.”. 

Ratifica de la deliberazion de prescia de la Jonta de comun n. 58 dai 13 de setember del 

2018, che l’à desche argoment: “Vardèr fora e aproèr la mudazions tel Bilanz de 

Previjion 2018-2020. Provediment tout sù da la Jonta lascian a valer na ratifica del 

Consei de comun.”. 

  

30 4 ottobre 2018 Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020. 

Vardèr fora e aproèr la mudazions tel Bilanz de Previjion 2018-2020. 

X  

31 4 ottobre 2018 Autorizzazione ex articolo 98 commi 2 e 5 della Legge Urbanistica Provinciale n. 

15/2015 al rilascio della Variante Prima al Permesso di Costruire in Deroga n. 9/2017 

(completamento delle opere di cui alle CC.EDD. 39/2006, 08/2007, 19/2007, 43/2007 

e 55/2008) per la demolizione con ricostruzione ed ampliamento dell'ex Hotel 

Genzianella in p.ed. 516/1 in C.C. Vigo di Fassa. 

Autorisazion, aldò de l’art. 98 de la Lege Urbanistica Provinzièla n. 15/2015, n. 15, a 

dèr fora la Pruma Mudazion a la Permiscion de Frabica en Deroga n. 9/2017 (fenir 

sù i lurieres autorisé co la C. de F. 39/2006, 08/2007, 19/2007, 43/2007 e 55/2008) 

per bater jù e fèr sù da nef, più gran, l’ex Hotel Genzianella su la p. de f. 516/1 tel 

C.C. de Vich. 

X  

32 4 ottobre 2018 Approvazione del Regolamento comunale per l’utilizzo delle sale e degli spazi 

comunali. 

Aproèr l Regolament de comun per durèr la sales e de autra lèrghes de comun. 

  

33 4 ottobre 2018 Approvazione del Regolamento comunale per l’utilizzo delle palestre comunali e 

della parete attrezzata per arrampicata della Scuola Media di Pozza di Fassa. 

Aproèr l Regolament de comun per durèr la palestres de comun e l parei per 

rampinèr aló da la Scola Mesèna de Poza. 

  

34 14 novembre 

2018 
Ratifica della deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 91 di data 25 

ottobre 2018 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione delle variazioni al 

  



14 de november 

del 2018 
Bilancio di Previsione 2018-2020. Provvedimento assunto dalla Giunta salvo 

ratifica del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000.”. 

Ratifica de la deliberazion de prescia de la Jonta de comun n. 91 dai 25 de otober 

del 2018, che l’à desche argoment: “Vardèr fora e aproèr la mudazions tel Bilanz 

de Previjion 2018-2020. Provediment tout sù da la Jonta lascian a valer na 

ratifica del Consei de comun aldò de l art. 175, coma 4 del D.Lgs. 267/2000.”. 

35 14 novembre 

2018 

14 de november 

del 2018 

Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Sèn Jan di Fassa per il triennio 

2018-2021. 

Nomina del Revisor di Conc del Comun de Sèn Jan per i trei egn 2018-2021. 

X € 22.838,40.= 

(per il triennio) 

36 14 novembre 201 

14 de november 

del 2018 

Rinvio della contabilità economico – patrimoniale del Comune di Sèn Jan di Fassa 

al 1° gennaio 2019. 

Sperlongèr la contabilità economich – patrimonièla del Comun de Sèn Jan al 1m 

de jené del 2019. 

  

37 14 novembre 

2018 

14 de november 

del 2018 

Adozione definitiva della Variante semplificata 2017 al Piano Regolatore 

Generale dell'ex Comune di Vigo di Fassa – oggi Comune di Sèn Jan di Fassa – 

art. 39 comma 2 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15. 
Tor dant a na vida definitiva l Mudament semplificà 2017 al Pian Regolator 

Generèl de l’ex Comun de Vich – anchecondì Comun de Sèn Jan – art. 39 coma 2 

de la L.P. dai 4 de aost del 2015, n. 15. 

X  

38 14 novembre 

2018 

14 de november 

del 2018 

Autorizzazione in deroga agli strumenti di pianificazione, ai sensi dell’art. 97 

della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, al Comune di Sèn Jan di Fassa relativa ai lavori di 

realizzazione di un nuovo ponte sul rio San Nicolò, la sistemazione idraulica del 

tratto d’alveo a monte, nonché la demolizione del guado e del ponte esistenti in 

loc. Garnetè-Vidor e la rettifica della viabilità 

Autorisazion en deroga ai strumenc de pianificazion, aldò de l’art. 97 de la L.P. 

dai 4 de aost del 2015, n. 15, al Comun de Sèn Jan per i lurieres de realisazion de 

n nef pont sul ruf de Sèn Nicolò, l comedament idraulich del tòch de alveis 

sunsora e la demolizion del passaje e del pont ta Garneté-Vidor con mudament de 

la viabilità 

X  

39 14 novembre 

2018 

14 de november 

Acquisizione dalla soc. EL ZIRM s.r.l. delle pp.ff. 2581 e 2582 in C.C. Pozza 

interessate dai lavori di “Realizzazione della Nuova Fermata delle autocorriere di 

linea nell’area antistante l’ex Hotel El Zirm, già individuata dal progetto di 

  



del 2018 ristrutturazione assentito con P. di C. 26/2016 di data 7 novembre 2016”. 

Tor sù da la soz. EL ZIRM s.r.l. la partizeles fondières 2581 e 2582 tel C.C. de 

Poza olache vegnarà fat i lurieres per “Enjignèr la neva fermèda de la corieres te 

dant l’ex Hotel El Zirm, ja troèda fora tel projet de comedament aproà co la 

Permiscion de Frabichèr 26/2016 dai 7 de november del 2016”. 

40 18 dicembre 

2018 

18 de dezember 

del 2018 

Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020. 

Vardèr fora e aproèr la mudazions tel Bilanz de Previjion 2018-2020. 

 

X  

41 18 dicembre 

2018 

18 de dezember 

del 2018 

Sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 97/2017 vertenza 

Sig. Umberto Anzelini e altri/ Comune di Vigo di Fassa. Riconoscimento di 

debito fuori bilancio (articolo 194 D.Lgs. 18 agosto 267/2000). 

Sentenza del Tribunèl de Giustizia Aministrativa de Trent n. 97/2017 – lita seg. 

Umberto Anzelini e etres/Comun de Vich. Recognosciment de la debita fora de 

bilanz (articol 194 D.Lgs. dai 18 de aost 267/2000). 

X € 5.677,36.= 

42 18 dicembre 

2018 

18 de dezember 

del 2018 

Autorizzazione alla Deroga ai sensi dell'articolo 106 della Legge Urbanistica 

Provinciale n. 15/2015 relativamente alla Variante Prima al Permesso di Costruire 

in Deroga n. 32/2017 concernente il progetto di risanamento conservativo con 

cambio di destinazione d'uso a nuova dependance dell'Albergo Catinaccio in p.ed. 

132 pp.mm. 1, 2 e 3 in C.C. Vigo di Fassa. 

Autorisazion a la Deroga aldò de l’art. 106 de la Lege Urbanistica Provinzièla n. 

15/2015 per chel che vèrda l Prum Mudament a la Permiscion de Frabichèr en 

Deroga n. 32/2017 per l projet de ressanament conservatif con mudament de 

destinazion de doura desche neva dependance de l’Alberch Catinaccio, p. de f. 

132 p.m. 1, 2 e 3 tel C.C. de Vich. 

  

43 18 dicembre 

2018 

18 de dezember 

del 2018 

Approvazione del Piano Sociale del Comun general de Fascia (art. 12 della L.P. n. 

13 di data 27.7.2007). 

Aproazion del Pian Sozièl del Comun general de Fascia (art. 12 de la L.P. n. 13 

dai 27.7./2007). 

  

44 28 dicembre 

2018 

28 de dezember 

del 2018 

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, 

n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 

giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla 

data del 31.12.2017 dall'ex Comune di Vigo di Fassa e decisioni in merito. 

Zertament ordenèr de la partezipazions aldò de l’art. 7 c. 10 L.P. dai 29 de 

X  



dezember del 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. dai 19 de aost del 2016 n. 175, mudà 

dal D.Lgs. dai 16 de jugn del 12017, n. 100 – Zertament de la partezipazions te 

sozietèdes ai 31.12.2017 de l’ex Comun de Vich e dezijions dintornvìa. 

45 28 dicembre 

2018 

28 de dezember 

del 2018 

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, 

n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 

giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla 

data del 31.12.2017 dall'ex Comune di Pozza di Fassa e decisioni in merito. 

Zertament ordenèr de la partezipazions aldò de l’art. 7 c. 10 L.P. dai 29 de 

dezember del 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. dai 19 de aost del 2016 n. 175, mudà 

dal D.Lgs. dai 16 de jugn del 12017, n. 100 – Zertament de la partezipazions te 

sozietèdes ai 31.12.2017 de l’ex Comun de Poza e dezijions dintornvìa. 

X  

46 28 dicembre 

2018 

28 de dezember 

del 2018 

Permuta di terreni tra l’A.S.U.C. di Pozza e il Comune di San Giovanni di Fassa – 

Sèn Jan, finalizzata alla realizzazione delle opere di riordino idraulico e 

paesaggistico dell’area Garneté-Vidor mediante la realizzazione di un nuovo 

ponte sul rio San Nicolò, la sistemazione idraulica del tratto d’alveo a monte, 

nonché la demolizione del guado e del ponte esistenti e la rettifica della viabilità. 

Barat de terens anter la Frazion de Poza e l Comun de Sèn Jan, per poder fèr i 

lurieres de comedament idraulich e paesajistich de Garneté-Vidor col fèr sù n 

pont nef sul ruf de Ruacia, comedèr l’alveis sunsora, tor demez l passaje e l pont 

che l’é ades e mudèr la viabilità. 

 € 28.125,00.= 

(conguaglio) 

47 28 dicembre 

2018 

28 de dezember 

del 2018 

Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Rosengarten tra i 

comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e le ASUC 

di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa e relativa alla zona di vigilanza n. 

2. Approvazione dello schema di convenzione. 

Gestion sozièda e coordenèda del servije de soravèrda di bosć “Rosengarten” 

anter i Comuns de Sèn Jan, Soraga e Moena e la Frazions de Pera, Poza e Vich 

per l raion de soravèrda n. 2. Aproèr l sboz de convenzion. 

X  

48 28 dicembre 

2018 

28 de dezember 

del 2018 

Determinazioni in merito agli articoli 18 e 19 del D.P.Reg. n° 63 del 09.04.2015. 

Determinazions en cont di articoi 18 e 19 del D.P.Reg. n° 63 dai 09.04.2015.. 

X  

 


