
Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan                   
                                                          PROVINCIA DI TRENTO                        

 

 
 

ELENCO DEGLI OGGETTI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ADOTTATE  

NELL’ANNO 2018 

 

LINGIA DI ARGOMENC DE LA DELIBERAZIONS DE LA JONTA 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 

11 de jugn del 2018 

Approvazione avviso pubblico per nomina dei componenti esperti della 

Commissione Edilizia Comunale. 

Aproèr l’avis publich per nominèr i componenc esperc de la Comiscion de 

Frabica de Comun. 

X  

2 14 giugno 2018 

14 de jugn del 2018 

Approvazione della convenzione ex art. 47 bis, co. 2 del Testo Unico delle 

leggi regionali sull’ordinamento personale nei Comuni della Regione 

Trentino - Alto Adige, per la copertura temporanea della sede segretarile del 

Comun General de Fascia. 

Aproèr la cordanza aldò de l’art. 47 bis, coma 2 del Test Unificà de la Leges 

Regionèles per l’Ordenament del Personal ti Comuns de la Region Trentin – 

Südtirol per corir, per n trat de temp, la senta de Secretariat del Comun 

General de Fascia 

X  

3 14 giugno 2018 

14 de jugn del 2018 

Liquidazione alla Pro Loco Vich - Vigo di Fassa del saldo del contributo per 

l’anno 2018 per le manifestazioni invernali.  

Ge paèr a la Pro Loco de Vich l’ùltima pèrt del contribut per l’an 2018 per 

la manifestazions da d’invern. 

X € 3.000,00.= 



4 14 giugno 2018 

14 de jugn del 2018 

Concessione all’arch. Marco Ganz con Studio Tecnico a Moena (TN) di 
proroga dei termini per la consegna del progetto definitivo per i lavori di 
“riordino, esumazione e nuovi loculi ossario/cinerari presso il cimitero 
comunale di Pera di Fassa – p.ed. 353 del C.C. Pera”. 
Sperlongèr l termin pervedù per portèr dant da pèrt de l’arch. Marco Ganz 
con Studie Tecnich a Moena (TN) l projet definitif di lurieres per “meter a 
post, tirèr sù e enjignèr neves posc’/cendres aló da la cortina de comun de 
Pera – p.de f. 353 tel C.C. de Pera”. 

  

5 21 giugno 2018 Prelevamento di somme dal fondo di riserva. 

Tor fora scioldi dal fondo de  resserva. 

X  

6 21 giugno 2018 Lavori di somma urgenza per il movimento franoso “Col dal Larsech” a Sèn 

Jan di Fassa in loc. Val San Nicolò: presa d’atto del verbale di somma 

urgenza. Affido al dott. geol. Giacomo Nardin con Studio a Segonzano (TN) 

dell’incarico di progettazione e direzione lavori. 

Lurieres de gran prescia per la meta sun “Col dal Larsech” a Sèn Jan te la 

Mont de Poza: tor at del verbal de gran prescia. Ge dèr sù al dr. geol. 

Giacomo Nardin con Studie a Segonzan (TN) la encèria de enjignèr l projet e 

de direzion di lurieres. 

X  

7 21 giugno 2018 Lavori di adeguamento ed ampliamento della sede dei vigili del fuoco 

volontari di Vigo di Fassa nel Comune di Sèn Jan di Fassa: approvazione del 

progetto preliminare. 

Lurieres per fèr fora e smaorèr la senta di Studafech volonterès de Vich tel 

Comun de Sèn Jan: aproazion del prum projet. 

X  

8 21 giugno 2018 Locazione di alloggio per uso abitativo al sig. Carmine Caputo. 

Contrat de fit de n cartier per jir a stèr al seg. Carmine Caputo. 

X  

9 21 giugno 2018 Opere di urbanizzazione primaria afferenti la realizzazione di nuove strutture 

agricole in località Soverei – Approvazione collaudo e svincolo fideiussione. 

Lurieres de urbanisazion primèra per enjignèr de neves frabicac da bacan 

jun Soverei – Aproèr l colaudament e librèr la segurtà. 

  

10 21 giugno 2018 Approvazione del programma delle manifestazioni estive 2018 della Pro Loco 

Vich - Vigo di Fassa ed erogazione della prima quota di contributo. 

Aproèr l program de la manifestazions da d’istà 2018 de la Pro Loco de Vich 

e dèr fora la pruma pèrt del contribut. 

X € 33.000,00.= 

11 28 giugno 2018 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018 – X  



2020 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 13 dd. 26.06.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile 

Mudament del Pian Esecutif de Gestion per l’An Finanzièl 2018-2020 aldò de 

la mudazion de bilanz metuda en esser co la deliberazion del Consei de 

Comun n. 13 dai 26.06.2018, declarèda sobito en doura. 

12 28 giugno 2018 Autorizzazione alla costituzione in giudizio nella causa civile per 

risarcimento danni promossa dalla sig.ra Dell’Aringa Isabella. Incarico 

all’avv. Andrea Girardi dello Studio legale e tributario Girardi di Trento. 

Autorisazion a jir dant Segnorìa te la lita zivila per rembors de dans metuda 

dant da la seg.ra Dell’Aringa Isabella. Encèria a l’av. Andrea Girardi del 

Studie Legal e Tributèr Girardi da Trent. 

X  

13 28 giugno 2018 Contabilità finale lavori di “Allargamento del tratto di strada che da strada 

de Meida conduce al cimitero di Pozza e alla nuova piazzola di atterraggio 

elicotteri – Strada de Dascé”: rideterminazione importo spettante all’ing. 

Giovanni Casari. 

Cont finèl lurieres per “Smaorèr l toch de strèda che da strada de Meida l 

mena a la cortina de Poza e al nef piazal per i elicoteres – Strada de Dascé”: 

determinèr da nef la zifra che ge pervegn a l’enj. Giovanni Casari. 

X  

14 28 giugno 2018 Lavori di somma urgenza per il movimento franoso “Col dal Larsech” a Sèn 

Jan di Fassa in loc. Val San Nicolò: approvazione della perizia. 

Lurieres de gran prescia per la meta sun “Col dal Larsech” a Sèn Jan te la 

Mont de Poza: aproazion de la perizia. 

X € 67.035,98.= 

15 5 luglio 2018 

ai 5 de messèl del 

2018 

Indizione del concorso “CIANTON RENCURÀ DEL COMUN DE SÈN 
JAN” edizione 2018. Approvazione del bando. 
Meter a jir l concors “CIANTON RENCURÀ DEL COMUN DE SÈN JAN” 

edizion 2018. Aproazion de l’avis. 

X € 1.800,00.= 

16 5 luglio 2018 

ai 5 de messèl del 

2018 

Liquidazione allo Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento del 
saldo delle competenze dovute per l’assistenza al Comune nella causa 
promossa avanti al T.R.G.A. di Trento dalla sig.ra Mazzel Lorenza in Lastei. 
Liquidèr l paament che ge pervegn al Studie Legal Sozià Dalla Fior – Lorenzi 

de Trent per ge aer sport l’assistenza al Comun endèna la lita portèda dant 

dedant al T.R.G.A. de Trent da la seg.ra Mazzel Lorenza maridèda Lastei. 

 € 3.806,40.= 

17 5 luglio 2018 Concessione di contributo all’Associazione “Sagra de Muncion” per lo  € 1.000,00.= 



ai 5 de messèl del 

2018 

svolgimento della Sagra di S. Anna 2018. 
Ge dèr fora n contribut a la Sociazion “Sagra de Muncion” per meter a jir 

la Sègra de S. Ana 2018. 

18 5 luglio 2018 

ai 5 de messèl del 

2018 

Realizzazione nuove strutture agricole in località Soverei: rideterminazione 
importo riduzione del contributo di costruzione (art. 89, comma 2, L.P. 
15/2015) 
Frabica de neva strutures da bacan jun Soverei: calcolèr da nef l 
smendrament del contribut de frabica (zrt. 89, coma 2, L.P. 15/2015). 

  

19 5 luglio 2018 

ai 5 de messèl del 

2018 

Nomina della Commissione edilizia comunale. 

Nomina de la Comiscion de Frabica de Comun. 

  

20 12 luglio 2018 

ai 12 de messèl del 

2018 

Concessione di contributo straordinario all’Associazione “Festa Ta Mont” per 

l’acquisto di attrezzature varie per la “Festa Ta Mont” edizione 2018. 

Ge conzeder n contribut straordenèr a la Sociazion “Festa Ta Mont” per 

comprèr ite desvaliva fornimenta per l’endrez de la “Festa Ta Mont” edizion 

del 2018. 

 € 7.000,00.= 

21 12 luglio 2018 

ai 12 de messèl del 

2018 

Liquidazione rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati 

nell’anno 2017 dall’Associazione Amici degli Animali. 

Ge paèr a la Sociazion “Amici degli Animali” l rembors di cosć abui per i 

intervenc fac via per l 2017. 

 € 548,60.= 

22 12 luglio 2018 

ai 12 de messèl del 

2018 

Istituzione di Aree destinate al parcheggio a pagamento senza custodia 

e determinazione delle tariffe e degli abbonamenti per la loro fruizione. 

Meter en esser de neves piazai per lascèr jù i auti a paament zenza soravèrda 

e stabilir la tarifes e i abonamenc per sia doura. 

X  

23 19 luglio 2018 

ai 19 de messèl del 

2018 

Progetto volontariato, a fini di utilità sociale, con finalità di integrazione per 
richiedenti protezione internazionale. 
Projet de volontariat, con fins de ùtol sozièl, per la integrazion de la persones 

che à domanà l stravardament internazionèl. 

X  

24 19 luglio 2018 

ai 19 de messèl del 

2018 

Dipendente Coter Stefano – Custode forestale categoria C livello base. Presa 

d’atto del trasferimento presso il Comune di Canazei attraverso mobilità 

volontaria ai sensi dell’art. 73 e seguenti del CCPL 20.10.2003 e ss.mm. e ii. 

a decorrere dal 1° ottobre 2018. 

Dependent Coter Stefano – Vardian dal bosch categorìa C livel de basa. Tor 

at del trasferiment aló dal Comun de Cianacei tras mobilità volontèra aldò 

  



de l’art. 73 e che vegn dò del CCPL dai 20.10.2003 e m. e i.f.d. col 1m de 

otober del 2018. 

25 19 luglio 2018 

ai 19 de messèl del 

2018 

Verifica della tenuta dello schedario elettorale. 

Verifica de la conservazion del schedarie di litadores. 

  

26 26 luglio 2018 

ai 26 de messèl del 

2018 

Nomina della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico, per esami 

per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno di 

“OPERATORE D’APPOGGIO- CAT. A, LIVELLO UNICO, 1^ 

POSIZIONE RETRIBUTIVA” – presso la Scuola Provinciale dell’Infanzia di 

Pera di Fassa. 

Nominèr la Comiscion de ejam del Concors publich per ejames per corir n. 1 

post a temp no determinà e a temp pien de “OPERADOR DE SOSTEGN” – 

CAT. A, LIVEL UNICH, 1^ POSIZION DE PAAMENT – te Scolina de Pera. 

X  

27 26 luglio 2018 

ai 26 de messèl del 

2018 

Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento della tariffa Igiene 

ambientale secondo quanto previsto dall’art. 14 c. 2 del Regolamento per 

l’applicazione della Tariffa Integrata Ambientale per lo smaltimento dei 

Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati per il comune di Pozza di Fassa. 

L comun tol l post del soget che cogn paèr la tarifa de Igiene ambientèla aldò 

de chel che vegn pervedù da l’art. 14 c. 2 del Regolament per la aplicazion de 

la Tarifa Integrèda Ambientèla per la desgorta del Refudam Urban e 

Assimilà. 

X € 202,94.= 

28 26 luglio 2018 

ai 26 de messèl del 

2018 

Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento della tariffa Igiene 

ambientale secondo quanto previsto dall’art. 14 c. 2 del Regolamento per 

l’applicazione della Tariffa Integrata Ambientale per lo smaltimento dei 

Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati per il comune di Vigo di Fassa. 

L comun tol l post del soget che cogn paèr la tarifa de Igiene ambientèla aldò 

de chel che vegn pervedù da l’art. 14 c. 2 del Regolament per la aplicazion de 

la Tarifa Integrèda Ambientèla per la desgorta del Refudam Urban e 

Assimilà. 

X € 151,76.= 

29 26 luglio 2018 

ai 26 de messèl del 

2018 

Approvazione schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 

2017 e i relativi allegati. – Comune di Vigo di Fassa. 

Aproazion schem de rendicont de la gestion de l’an finanzièl 2017 e de sia 

enjontes – Comun de Vich. 

X  

30 26 luglio 2018 Approvazione schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario X  



ai 26 de messèl del 

2018 

2017 e i relativi allegati. – Comune di Pozza di Fassa. 

Aproazion schem de rendicont de la gestion de l’an finanzièl 2017 e de sia 

enjontes – Comun de Poza. 

31 26 luglio 2018 

ai 26 de messèl del 

2018 

Locazione di alloggio per uso abitativo al Comitato Manifestazioni di Pozza 

di Fassa. 

Contrat de fit de n cartier per jir a stèr al Comitat Manifestazions de Poza. 

X  

32 26 luglio 2018 

ai 26 de messèl del 

2018 

Liquidazione allo Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento del 

saldo delle competenze dovute per l’assistenza al Comune nella procedura 

obbligatoria di mediazione richiesta dal Condominio I Tabià.  

Ge paèr al Studie Legal Sozià Dalla Fior – Lorenzi da Trent la somes che se 

ge resta per la encèria de didament al Comun te la prozedura de mediazion 

de obligh domanèda dal Condominie I Tabià. 

  

33 26 luglio 2018  

ai 26 de messèl del 

2018 

 

Liquidazione allo Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento del 

saldo delle competenze dovute per l’assistenza al Comune nella causa 

promossa avanti al T.R.G.A. di Trento dai sigg.  Lucia Antonina Rizzi e 

Matteo Aldo Adolfo Rella. 

Ge paèr al Studie Legal Sozià Dalla Fior – Lorenzi da Trent la somes che se 

ge resta per la encèria de didament al Comun te la lita metuda dant tel 

T.R.G.A. de Trent dai segnores Lucia Antonina Rizzi e Matteo Aldo Adolfo 

Rella. 

  

34 26 luglio 2018 

ai 26 de messèl del 

2018 

Contributo per l’organizzazione del IV Simposio Internazionale di scultura 

lignea Toni Gross a Sèn Jan di Fassa. 

Contribut per l’endrez del IV Simposie Internazionèl de scultura tel legn Toni 

Gross a Sèn Jan. 

 € 2.500,00.= 

35 30 luglio 2018 

 ai 26 de messèl del 

2018 

 

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018 – 

2020 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 dd. 30.07.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

Mudament al Pian Esecutif de Gestion per l’An Finanzièl 2018 – 2020 aldò 

de la mudazion de bilanz metuda en esser co la deliberazion del Consei de 

Comun n. 15 dai 30.07.2018, declarèda da meter en doura sobito. 

X  

36 02 agosto 2018 Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020. 

Provvedimento assunto dalla Giunta salvo ratifica del Consiglio comunale. 

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

X  



Provediment tout sù da la Jonta lascian a valer na ratifica del Consei de comun 

ti termins. 

37 02 agosto 2018 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018 – 

2020 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 36 dd. 02.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile. 

Mudament del Pian Esecutif de Gestion per l’An Finanzièl 2018-2020 aldò de la 

mudazion de bilanz metuda en esser co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 

36 dai 02.08.2018, declarèda sobito en doura. 

X  

38 02 agosto 2018 Impegno e liquidazione spese di rappresentanza. 

Empegn e liquidazion de speises de raprejentanza. 

 € 1.089,20.= 

39 09 agosto 2018 Richiesta di autorizzazione alla traslazione del vincolo di destinazione a favore 
dei beni socio assistenziali e sociali dalle pp.ff. 265, 266, 841 e 672/1 C.C. Vigo 
di Fassa alle pp.ff. 722/3 e 722/5 C.C. Vigo di Fassa. 
Domana de autorisazion a tramudèr l vìncol de destinazion en favor di bens 
sozio-assistenzièi e sozièi da la partizeles fondières 265, 266, 841 e 672/1 C.C. 
de Vich a la partizeles fondières 722/3 e 722/5 C.C. Vich. 

X  

40 09 agosto 2018 Liquidazione allo Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento delle 
competenze dovute per la formulazione di un parere legale in materia urbanistica. 
Ge paèr al Studie Legal Sozià Dalla Fior – Lorenzi de Trent chel che ge pervegn 

per aer dat jù n parer legal en cont de na costion urbanistica. 

  

41 23 agosto 2018 “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium “Aloch” lavori di realizzazione di 

opera di presa, condotta e vasca di accumulo per l’utilizzo dell’acqua dello 

scarico dell’impianto idroelettrico “San Nicolò I” ad uso innevamento 

programmato della pista “Aloch”: conferimento all’ing. Manuel Ghetta con 

Studio di Ingegneria a Sèn Jan di Fassa (TN) dell’incarico di Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

“Svilup e valorisazion del Ski Stadium Aloch” lurieres per fèr sù la preja, 

condota e resservèr per la doura de l’èga de descèria de l’impiant idroeletrich 

“San Nicolò I” da durèr per fèr neif programèda per l portoi de “Aloch”: ge dèr 

sù a l’enj. Manuel Ghetta con Studie de Enjegneria a Sèn Jan (TN) la encèria de 

Coordenador per la segureza endèna la projetazion e endèna l’esecuzion. 

 € 8.963,59.= 

42 23 agosto 2018 Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione da trattorabile a 

camionabile della strada forestale “Costa Bergousa”: conferimento al dott. Oscar 

Fox con Studio a Trento dell’incarico di Direzione Lavori, contabilità, certificato 

di regolare esecuzione, pratica di liquidazione stati di avanzamento e stato finale 

su SRTrento. 

 € 10.205,84.= 



Lurieres de manutenzion straordenèra e calificazion da strèda per passèr coi 

tratores a strèda per passèr coi camion de la strèda da bosch de Costa 

Bergousa: encèria al dr Oscar Fox con studie a Trent per la Direzion di 

Lurieres, i conc, l zertificat che i lurieres i é stac fac delvers, l paament di 

lurieres man a man che i vegn fac e la situazion finèla sul portal SRTrento. 

43 23 agosto 2018 Compartecipazione alle spese sostenute dalla Scuola Ladina di Fassa per le 

attività integrative organizzate per gli alunni residenti nel Comune di Sèn Jan di 

Fassa e frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado per l’anno 2018. 

Partezipazion a la speises paèdes da la Scola Ladina de Fascia per la ativitèdes 

integratives endrezèdes per i scolees enciasé tel Comun de Sèn Jan e che va a la 

scola primèra e secondèra de I degré per l’an 2018. 

 € 10.470,00.= 

44 23 agosto 2018 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio nel ricorso in opposizione 

promosso avanti al Giudice di Pace di Cavalese dalla sig.ra Ulrike Kompatscher 

e dal Golfhotel di Passo Carezza. Incarico agli Avvocati Marco Dalla Fior e 

Andrea Lorenzi dello Studio Legale Associato Dalla Fior – Lorenzi di Trento 

dell’assistenza all’Amministrazione comunale nello stesso ricorso. 

Autorisèr l’Ombolt a jir dant Segnorìa tel recors en oposizion metù dant al 

Giùdize de Pèsc de Ciavaleis da la seg.ra Ulrike Kompatscher e dal Golfhotel 

del Jouf de Ciareja. Encèria ai Avocac Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi del 

Studie Legal Sozià Dalla Fior – Lorenzi de Trent per l didament a 

l’Aministrazion de Comun tel medemo recors. 

X € 1.021,38.= 

45 23 agosto 2018 Adozione del Registro delle attività di trattamento del Comune di Sèn Jan di 

Fassa - art. 30, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679. 

Meter en doura l Register de la ativitèdes de tratament del Comun de Sèn Jan – 

art. 30, paragraf 1, del Regolament UE 2016/679. 

  

46 23 agosto 2018 Presa d’atto delle dimissioni per collocamento a riposo del Segretario comunale 

di Sèn Jan di Fassa dott. Antonio Belmonte. 

Tor dant la demiscions del Secretèr del Comun de Sèn Jan dr Antonio Belmonte 

acioché l posse jir en penscion. 

  

47 23 agosto 2018 Lavori di somma urgenza per evento franoso in loc. “Soraghe” sul versante ovest 

del monte “Sas da le Doudesc” a Sèn Jan di Fassa: presa d’atto del verbale di 

somma urgenza.  

Affido all’ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) dell’incarico di 

progettazione e direzione lavori. 

Lurieres de gran prescia per la meta vegnuda jù vin chele Soraghe, sot Sas da le 

X € 10.041,75.= 



Doudesc da la man a ovest, tel Comun de Sèn Jan: tor at del verbal de gran 

prescia.  

Ge dèr sù a l’enj. Alessandro Pederiva con Studie a Ciavaleis (TN) la encèria de 

enjignèr l projet e de direzion di lurieres. 

48 27 agosto 2018 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018 – 
2020 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 dd. 23.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile. 
Mudament del Pian Esecutif de Gestion per l’An Finanzièl 2018-2020 aldò de la 

mudazion de bilanz metuda en esser co la deliberazion del Consei de Comun n. 

23 dai 23.08.2018, declarèda sobito en doura. 

X  

49 30 agosto 2018 Liquidazione al Comitato Manifestazioni di Pozza di Fassa del saldo del 

contributo per le manifestazioni invernali 2018. 

Liquidazion al Comitat Manifestazions de Poza de l’ultima pèrt del contribut che 

ge pervegn per l’endrez de la manifestazions da d’invern 2018. 

 € 1.681,99.= 

50 30 agosto 2018 Adesione della biblioteca comunale di Sèn Jan di Fassa al servizio di Prestito 

Interbibliotecario Trentino. 

Adejion de la Biblioteca de Comun de Sèn Jan al Servije de Emprest anter 

Biblioteches del Trentin. 

X  

51 30 agosto 2018 Realizzazione di una passerella pedonale in Loc. Antico Bagno a Pozza di Fassa 

– opera provvisoria: approvazione progetto definitivo. 

Fèr sù n pènt per jir a pé aló dai Bagn a Poza – opera no definitiva: aproazion 

del projet definitif. 

 

X  

52 30 agosto 2018 Contributo alla Scuola Ladina di Fassa per il progetto di gemellaggio 

internazionale con la Realschule di Remseck am Neckar. 

Contribut a la Scola Ladina de Fascia per l projet de fradaa internazionèla co la 

Realschule de Remseck am Neckar. 

 € 500,00.= 

53 30 agosto 2018 Impegno e liquidazione spese di rappresentanza. 

Meter a la leta la somes e paèr cosć de raprejentanza. 

 € 2.254,08.= 

54 06 settembre 2018 

6 de setember del 

2018 

Atto di indirizzo per l’organizzazione dell’iniziativa “Na dì con nesc veies”, edizione 

2018. 

Document de endrez per meter a jir la scomenzadiva “Na dì con nesc veies” edizion 

2018. 

X € 1.500,00.= 

55 06 settembre 2018 

6 de setember del 

Compartecipazione alle spese sostenute dal Comun General de Fascia per la gestione 

delle mense scolastiche: liquidazione anno 2017 e impegno di spesa anno 2018. 
 € 2.527,43.= 



2018 

 

Tor pèrt ai cosć abui dal Comun general de Fascia per la gestion de la menses de la 

scoles: paèr l’an 2017 e meter a la leta la somes per l’an 2018. 

56 06 settembre 2018 

6 de setember del 

2018 

Atto di transazione con Società Agricola Comitato Malghe e Pascoli di Vigo di 

Fassa: approvazione convenzione. 

Document de cordanza co la Sozietà  Agricola Comitato Malghe e Pascoli da Vich: 

aproazion de la convenzion.  

X  

57 06 settembre 2018 

6 de setember del 

2018 

Incarico allo Studio Notarile dott. Alessandro Franco di Sèn Jan di Fassa della 

redazione dell’atto di locazione dei terreni interessati dai “lavori di sviluppo e 

valorizzazione dello Ski Stadium Aloch”. 

Encèria al studie de Notèr dr Alessandro Franco da Sèn Jan de meter jù l document 

de fit di terens enteressé dai “lurieres de svilup e valorisazion del Ski Stadium 

Aloch”.  

X  

58 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

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

Provvedimento assunto dalla Giunta salvo ratifica del Consiglio comunale. 

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. 

X  

59 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018 – 2020 
conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 58 dd. 13.09.2018, dichiarata immediatamente eseguibile. 

Mudament al Pian Esecutif de Gestion per l’An Finanzièl 2018-2020 aldò de la 

mudazion de Bilanz metuda en doura co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 58 

dai 13.09.2018, declarèda da meter en doura sobito. 

X  

60 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

Compartecipazione alle spese sostenute dalla società Funivie Buffaure S.p.A. per il 

mantenimento in funzione dell’impianto e l’apertura della pista di Aloch nella 

stagione invernale 2017/2018: liquidazione. 

Tor pèrt ai cosć de la sozietà di impianc portamont Funivie Buffaure S.p.A. per 

tegnir orii l’impiant e l portoi de Aloch via per la sajon da d’invern 2017/2018: 

paament. 

X € 60.000,00.= 

61 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da discesa 

“Aloch Gigante” e modifica con potenziamento impianto di innevamento piste da 

discesa “Aloch”: nomina DL ing. Francesca Chiocchetti – Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Sèn Jan di Fassa. 

Svilup e valorisazion del Ski Stadium Aloch: nef portoi da schi “Aloch Gigante” e 

mudament con smaorament de l’impiant per fèr neif portoi “Aloch: nomina de 

l’enjegner Francesca Chiocchetti – Responsàbola del Servije Lurieres Publics e 

Patrimonie del Comun de Sèn Jan desche DL. 

X  



62 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

Approvazione dei verbali e della graduatoria finale di merito relativa al Concorso 

pubblico, per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo 

pieno di “Operatore d’appoggio- cat. A, livello unico, 1^ posizione retributiva” – 

presso la Scuola Provinciale dell’Infanzia di Pera di Fassa. 

Aproazion dei verbai e de la graduatoria finèla de merit del Concors publich per 

ejames per corir n. 1 post a temp no determinà e a temp pien de “Operador de 

sostegn – cat. A livel unich, 1^ posizion de paament” te Scolina de Pera. 

X  

63 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

Definizione delle singole figure professionali della dotazione organica del Comune 

di Sèn Jan di Fassa e relative norme di accesso. 

Dezider la fegures profescionèles de la dotazion organica del Comun de Sèn Jan e la 

modalitèdes de azess a la medemes. 

X  

64 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

Approvazione della convenzione con l’Associazione “Amici degli Animali Valle di 

Fiemme” di Predazzo a sostegno della prevenzione del randagismo dei felini sul 

territorio comunale di Sèn Jan di Fassa. 

Aproèr la convenzion co la Sociazion Amisc di Animèi de Fiem, da Pardac, per la 

prevenzionn del fenomen di giac zenza patron sul tegnir del Comun de Sèn Jan. 

 

 € 700,00.= 

65 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

Contributo alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale della Val di Fassa per i 

lavori di manutenzione e di adeguamento normativo della sede nel Comune di Sèn 

Jan di Fassa. 

Contribut a la Crousc Chécena Talièna – Comitat Local de Fascia, per i lurieres de 

manutenzion e adatament a la desposizions de lege de la senta tel Comun de Sèn 

Jan. 

 € 10.000,00.= 

66 13 settembre 2018 

13 de setember del 

2018 

Modifica al quadro economico relativo ai “Lavori di costruzione della nuova 

Caserma dei Vigili del fuoco volontari e del garage pubblico interrato in località Vac 

a Pozza di Fassa”. 

Mudèr l chèder economich che revèrda i “lurieres per fèr sù la neva caserma di 

Studafech volontères e del garasc publich sot tera via Vac a Poza”. 

X  

67 19 settembre 2018 

19 de setember del 

2018 

Lavori di “Nuovo collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche a Pera”. 

approvazione I modifica del contratto durante il periodo di validità (variante 

progettuale). 

Lurieres per enjignèr n “Coletor nef per desgorjer l’èga da la pievia a Pera”. 

Aproazion del I^ mudament del contrat endèna che l’é valévol (mudament al projet). 

X  

68 19 settembre 2018 

19 de setember del 

2018 

Lavori di somma urgenza per evento franoso in loc. “Soraghe” sul versante ovest del 

monte “Sas da le Doudesc” a Sèn Jan di Fassa: approvazione della perizia. 

Lurieres de gran prescia per la meta vegnuda jù vin chele Soraghe, sot Sas da le 

Doudesc da la man a ovest, tel Comun de Sèn Jan: aproèr la perizia. 

X € 98.000,00.= 



69 19 settembre 2018 

19 de setember del 

2018 

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla 

propaganda per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale e del 

Presidente della Provincia del 21 ottobre 2018. 

Propaganda litèla. Troèr fora e defenir olà tachèr sù i placac de  propaganda  per la 

Litazions del Consei provinzièl e del President de la Provinzia dai 21 de otober del 

2018. 

X  

70 19 settembre 2018 

19 de setember del 

2018 

Messa in sicurezza della Strada Statale n. 48 delle Dolomiti in prossimità dell’abitato 

di Pera di Fassa: accettazione concessione occupazione terreni dalla Provincia 

Autonoma di Trento. 

Meter en segureza la Strèda Statèla n. 48 de la Dolomites apede l paìsc de Pera: 

azetèr la conzescion de ocupazion de terens da la Provinzia Autonoma de Trent. 

X  

71 19 settembre 2018 

19 de setember del 

2018 

Concessione di patrocinio al gruppo FAI Val di Fiemme e Val di Fassa per la 

giornata FAI di autunno in Val di Fassa di sabato 13 ottobre 2018 a Sèn Jan di Fassa. 

Conzescion de patrozinie al grop FAI Val de Fiem e Val de Fascia per la dì FAI de 

uton te Fascia che la sarà en sabeda ai 13 de otober del 2018 a Sèn Jan.   

 € 96,00.= 

72 27 settembre 2018 

27 de setember del 

2018 

Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale dei 

partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione per lo svolgimento delle 

elezioni provinciali del 21 ottobre 2018. 

Propaganda litèla. Spartir fora e ge dèr sù i spazies per tachèr fora i placac a duc 

chi che no tol pèrt diretamenter a la competizion per la litazions provinzièles dai 21 

de otober del 2018. 

X  

73 27 settembre 2018 

27 de setember del 

2018 

Concessione locali ad uso ambulatorio al dott. Orazio Braghenti. 

Conzescion de doura di locai da durèr desche ambulatorie al dotor Orazio 

Braghenti. 

X  

74 27 settembre 2018 

27 de setember del 

2018 

Annullamento affido alla ditta Tiefenthaler di Verla di Giovo della fornitura di un 

autocarro Leomar in sostituzione della macchina operatrice Durso Farmer. 

Anulèr la compra da la firma Tiefenthaler da Verla di Giovo de n camion Leomar al 

post del veìcol da lurier Durso Farmer. 

 € 549,00.= 

75 4 ottobre 2018 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018 – 
2020 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 dd. 04.10.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
Mudament al Pian Esecutif de Gestion per l’An Finanzièl 2018-2020 aldò de 
la mudazion de Bilanz metuda en doura co la deliberazion de la Jonta de 
Comun n. 30 dai 04.10.2018, declarèda da meter en doura sobito. 
 

X  

76 4 ottobre 2018 Atto di indirizzo per l’organizzazione di corsi di lingua inglese presso la X  



biblioteca comunale di Sèn Jan di Fassa. 

Desposizion de endrez per organisèr corsc de lengaz ingleis te Biblioteca de 

Comun de Sèn Jan. 
 

77 4 ottobre 2018 “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium “Aloch” lavori di realizzazione 

di opera di presa, condotta e vasca di accumulo per l’utilizzo dell’acqua dello 

scarico dell’impianto idroelettrico “San Nicolò I” ad uso innevamento 

programmato della pista “Aloch”: approvazione del progetto definitivo. 

“Svilup e valorisazion del Ski Stadium Aloch”. Lurieres per fèr sù la preja, l 

condot e l resservar per la doura de l’èga de arvanz de l’impiant idroeletrich 

“San Nicolò I” da durèr per fèr neif artifizièla per l portoi de “Aloch”: 

aproèr l projet definitif. 

X  

78 04 ottobre 2018 Convenzione ambito di compensazione urbanistica “TP07 – TABIA p.ed 60 

C.C. Vigo di Fassa”. 

Convenzion àmbit de balanzament urbanistich “TP07 – TOBIÀ p.de f. 60 

C.C. de Vich”. 
 

X € 12.100,60.= 

79 4 ottobre 2018 Concessione di contributo straordinario al Motoclub Rode a Motor di Pozza 

di Fassa per l’organizzazione delle 7^ prove del Campionato italiano di bike 

trial e del Campionato Triveneto di Trial a Sèn Jan di Fassa. 

Conzescion de n contribut straordenèr al Motoclub Rode a Motor de Poza 

per l’endrez de la 7^ proes del Campionat talian de bike trial e del 

Campionat Triveneto de Trial a Sèn Jan. 

 € 1.500,00.= 

80 4 ottobre 2018 Revoca della deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 27.9.2018 ad 

oggetto “concessione locali ad uso ambulatorio al dott. Orazio Braghenti.”. 

Revoca de la deliberazion de la Jonta de comun n. 73 dai 27.9.2018 che 

revèrda “conzescion de doura di locai da durèr desche ambulatorie al dotor 

Orazio Braghenti. 

  

81 8 ottobre 2018 “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium “Aloch” lavori di realizzazione di 

opera di presa, condotta e vasca di accumulo per l’utilizzo dell’acqua dello scarico 

dell’impianto idroelettrico “San Nicolò I” ad uso innevamento programmato della 

pista “Aloch”: approvazione del progetto esecutivo. 

“Svilup e valorisazion del Ski Stadium Aloch”. Lurieres per fèr sù la preja, l 

condot e l resservar per la doura de l’èga de arvanz de l’impiant idroeletrich “San 

X € 492.897,04.= 



Nicolò I” da durèr per fèr neif artifizièla per l portoi de “Aloch”: aproèr l projet 

esecutif. 

82 11 ottobre 2018 Incarico agli Avvocati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi dello Studio Legale 

Associato Dalla Fior – Lorenzi di Trento per trasposizione innanzi al T.R.G.A. di 

Trento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Condominio “I 

Tabià”. 

Encèria ai Avocac Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi del Studie Legal Sozià Dalla 

Fior – Lorenzi de Trent per l tramudament dedant al T.R.G.A. de Trent del recors 

straordenèr portà dant dedant al President de la Republica dal Condominie “I 

Tabià”.   

X € 583,65.= 

83 18 ottobre 2018 Realizzazione di una passerella pedonale in Loc. Antico Bagno a Pozza di 

Fassa – opera provvisoria: approvazione progetto esecutivo. 

Fèr sù n pènt per jir a pé aló dai Bagn a Poza – opera no definitiva: 

aproazion del projet esecutif. 
 

X € 61.066,72.= 

84 18 ottobre 2018 Concessione alla Sig.ra Maria Teresa La Spisa di Bolzano di occupazione 

permanente di spazio sottostante il suolo pubblico (p.f. 2089/3 C.C. Vigo) per 

la realizzazione di una linea di acquedotto a servizio della baita di sua 

proprietà identificata dalla p.ed. 907 in C.C. Vigo – loc. Chiusel. 

Conzescion a la seg.ra Maria Teresa La Spisa da Busan de ocupazion en 

seghit de spazie publich sot tera (p.f. 2089/3 C.C. de Vich) per meter jù n 

condot del bosserlait a servije de la ciajaa de sia proprietà du la p.ed. 907 tel 

C.C. de Vich, fora Chiusel. 

  

85 18 ottobre 2018 Ricognizione delle figure preposte ad assumere la responsabilità di agente 

contabile nel nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa. 

Troèr fora la fegures profescionèles da ge dèr sù la responsabilitèdes de 

operador contàbol tel nef Comun de Sèn Jan. 

  

86 18 ottobre 2018 Comune di Sèn Jan di Fassa: subentro nella titolarità dei mutui in essere con 

Cassa Depositi e Prestiti. 

Comun de Sèn Jan: se tor sù desche titolèr i empresć en esser co la Cassa 

Depòjic e Empresć. 

  

87 18 ottobre 2018 L.P. n. 6 dd. 14.06.2005 e ss.mm. Liquidazione alla nuova Amministrazione 

Separata Usi Civici (A.S.U.C.) di Vigo di Fassa del Comune di Sèn Jan 

dell’avanzo di gestione dei beni di uso civico anno 2017. 

X € 51.600,25.= 



L.P. n. 6 dai 14.06.2005 e s.m. Ge dèr a la neva Frazion (A.S.U.C.) de Vich 

del Comun de Sèn Jan l’arvanz de gestion di bens del derit de vejinanza per 

l’an 2017. 

88 18 ottobre 2018 Presa d’atto del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale del 

comparto autonomie locali – are non dirigenziale – per il triennio giuridico-

economico 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018. 

Tor at del Contrat Coletif Provinzièl de Lurier del personal del compart 

Autonomies locales – area no dirigenzièla – egn giuridiches-economics 

2016/2018, sotscrit al 1m de otober del 2018. 

  

89 18 ottobre 2018 Presa d’atto dell’accordo di settore per il triennio 2016-2018 sottoscritto in 

data 1° ottobre 2018. 

Tor at de la Cordanza de setor per i trei egn 2016-2018,- sotscrita al 1m de 

otober del 2018. 

  

90 18 ottobre 2018 Prelevamento di somme dal fondo di riserva. 

Tor fora scioldi dal fondo de  resserva. 

X  

91 25 ottobre 2018 Esame ed approvazione delle variazioni al 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. 

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, aldò de l art. 175, coma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

X  

92 25 ottobre 2018 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018 – 
2020 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 91 dd. 25.10.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
Mudament al Pian Esecutif de Gestion per l’An Finanzièl 2018-2020 aldò de 

la mudazion de Bilanz metuda en doura co la deliberazion de la Jonta de 

Comun n. 91 dai 25.10.2018, declarèda da meter en doura sobito. 

X  

93 25 ottobre 2018 “Lavori di rifacimento delle linee elettriche di alimentazione per i centri 

luminosi esistenti in strada Dolomites”: approvazione I modifica del contratto 

durante il periodo di validità (variante progettuale). 

“Lurieres per fèr da nef la linies eletriches de alimentazion per i zentres de la 

lumes che l’é jà te strada Dolomites”: aproazion I mudament de contrat 

endèna l trat de temp de validità (varianta al projet). 

X  



94 25 ottobre 2018 “Lavori di somma urgenza per la realizzazione di un nuovo tratto di strada 

forestale per garantire l’accesso alla “Malga Vael”, al “Rifugio Vael” e alla 

“Baita Pederiva” a seguito di nuovo movimento franoso interessante la strada 

forestale di Vael in loc. Vael in p.f. 1977 in C.C. di Vigo di Fassa”. 

Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. 

“Lurieres de gran prescia per enjignèr n nef tòch de strèda da bosch per ruèr 

sa la Mèlga de Vael, sa la utia de Vael e sa la “baita Pederiva”, dò che 

n’autra meta la é ruèda ju per la strèda da bosch de Vael, sun Vael, p.f. 1977 

C.C. de Vich”. 

Aproazion del cont finèl e del zertificat che l’é stat fat delvers i lurieres. 

X  

95 25 ottobre 2018 Accordo amministrativo con il Comune di Soraga di Fassa per la temporanea 

messa a disposizione del sig. Franco Pellegrin per lo svolgimento di attività di 

supporto all’Ufficio Commercio e Anagrafe del medesimo Ente. 

Cordanza aministrativa col Comun de Soraga per ge meter a la leta per n 

trat de temp l seg. Franco Pellegrin per meter en esser na atività de suport 

per l Ofize Comerz e Anagrafe del medemo Ent. 

X  

96 7 novembre 2018 

7 de november del 

2018 

Autorizzazione al mantenimento di una struttura precaria ad uso BAR après 

ski con struttura in legno, chiusure perimetrali in plexiglass e copertura ad 

ombrellone, in località Costalunga sulla p.f. 1788/10 C.C. Vigo. 

Approvazione dello schema di Convenzione. 

Autorisazion a tegnir sù na strutura provisoria da durèr desche BAR apres 

ski con strutura de legn, serèda sù da les pèrts con tulins de plexiglass e cuert 

a ombrelon, sul Jouf de Ciareja p.f. 1788/10 C.C. de Vich. Aproèr l sboz de 

convenzion. 

X  

97 7 novembre 2018 

7 de november del 

2018 

Affitto terreni di proprietà privata in località Passo Costalunga (pp.ff. 1870/4, 

1788/2 e 1787/2 e p.ed. 453 C.C. Vigo di Fassa) da destinarsi a parcheggi ad 

uso pubblico. 

Fit de terens privac sul Jouf de Ciareja (pp.ff. 1870/4, 1788/2 e 1787/2 e p. de 

f. 453 tel C.C. de Vich) da durèr desche piazal per i auti de doura publica. 

X  

98 7 novembre 2018 

7 de november del 

2018 

Approvazione del riparto del contributo in conto esercizio – comparto 

Comuni – dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop. – anno 

2019. 

Aproazion de la spartijon del contribut en cont ejercizie – compart Comuns 

– de l’Azienda per l Turism de Fascia Soc.Coop.– an 2019. 

X € 12.947,00.= 



99 7 novembre 2018 

7 de november del 

2018 

Compartecipazione alle spese di riscaldamento dell’oratorio per il servizio di 

mensa scolastica per l’anno scolastico 2018-2019. 

Tor pèrt a la speises per sciudèr l’oratorie per poder ge sporjer l servije de 

mensa ai scolees per l’an de scola 2018-2019. 

 € 2.500,00.= 

100 7 novembre 2018 

7 de november del 

2018 

Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da 

discesa “Aloch Gigante” e modifica con potenziamento impianto di 

innevamento piste da discesa “Aloch”: revoca della nomina a DL dell’ing. 

Francesca Chiocchetti – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Sèn Jan di Fassa. 

Svilup e valorisazion del Ski Stadium de Aloch: nef portoi da schi “Aloch 

Gigante” e mudament, con smaorament, de l’impiant per fèr neif artifizièla 

sui portoes de Aloch: tor de retorn la nomina desche DL de la enj.ra 

Francesca Chiocchetti – Responsabola del Servije Lurieres Publics e 

Patrimonie del Comun de Sèn Jan. 

X  

101 13 novembre 2018 

13 de november del 

2018 

Lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da 

sci da discesa “Aloch Gigante” e modifica con potenziamento impianto di 

innevamento piste da discesa “Aloch”. Reti di protezione”. Approvazione del 

progetto esecutivo. 

Lurieres de “Svilup e valorisazion del Ski Stadium de Aloch: nef portoi da 

schi “Aloch Gigante” e mudament, con smaorament, de l’impiant per fèr neif 

artifizièla sui portoes de Aloch. Rées de defendura.”. Aproazion del projet 

esecutif. 

X € 51.037,80.= 

102 14 novembre 2018 

14 de november del 

2018 

Deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 7 novembre 2018 avente 

oggetto “Affitto terreni di proprietà privata in località Passo Costalunga 

(pp.ff. 1870/4, 1788/2 e 1787/2 e p.ed. 453 C.C. Vigo di Fassa) da destinarsi a 

parcheggi ad uso pubblico” dichiarata immediatamente eseguibile: correzione 

errori materiali. 

Deliberazion de la Jonta de Comun n. 97 dai 7 de november del 2018 

dintornvìa “Fit de terens privac sun Jouf de Ciareja (partizeles fondières 

1870/4, 1788/2 e 1787/2 e p. de f. 453 C.C. de Vich) da durèr desche piazai 

per i auti de doura publica”  declarèda da meter en doura sobito: 

comedamenc de fai materièi. 

X  

103 14 novembre 2018 

14 de november del 
“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio lungo il guado 

esistente sul rio Vael in p.f. 1977 in loc. “Sot Malga Vael” nel C.C. di Vigo di 

 € 49.636,63.= 



2018 Fassa”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare 

esecuzione. 

“Lurieres de gran prescia per smendrèr l risech enlongia jù l ruf de Vael su 

la p.f. 1977 “Sot Malga Vael” tel C.C. de Vich.” Aproazion del cont finèl e 

del zertificat che l’é stat fat delvers i lurieres. 

104 22 novembre 2018 

22 de november del 

2018 

Lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da 

sci da discesa “Aloch Gigante” e modifica con potenziamento impianto di 

innevamento piste da discesa “Aloch””: approvazione I modifica del contratto 

durante il periodo di validità (variante progettuale). 

Lurieres de “Svilup e valorisazion del Ski Stadium de Aloch: nef portoi da 

schi “Aloch Gigante” e mudament, con smaorament, de l’impiant per fèr neif 

artifizièla sui portoes de Aloch”: aproazion prum mudament del contrat 

endèna che l’é valevol. 

X € 135.370,32.= 

(importo di 

variante) 

105 22 novembre 2018 

22 de november del 

2018 

Concessione di contributo straordinario all’Unione distrettuale dei Vigili del 

Fuoco di Fassa per l’acquisto di un’autoscala. 
Ge conzeder n contribut straordenèr a la Union distretuèla di Studafech de Fascia 

per se comprèr na auto-scèla. 

X € 100.000,00.= 

106 22 novembre 2018 

22 de november del 

2018 

Liquidazione all’associazione INOUT di Sèn Jan di Fassa del contributo per 

l’organizzazione dell’iniziativa “Cistà” edizione 2018. 
Ge dèr fora a la sociazion INOUT da Sèn Jan l contribut per l’endrez de la 

scomenzadiva “Cistà” – edizion 2018. 

  

107 22 novembre 201822 

de november del 2018 
Autorizzazione al prolungamento alla stagionalità invernale dell'uso abitativo 

non permanente dell'edificio degli Insediamenti storici sparsi / Patrimonio 

edilizio montano p.ed. 758 in località Val San Nicolò C.C. Pozza. 

Approvazione della Integrazione alla Convenzione Rep. n. 2 dd 15 marzo 

2018. 

Autorisazion a sperlongèr ence via per la sajon da d’invern la doura no en 

seghit desche majon del frabicat di Insediamenc storics sparpagné fora / 

Patrimonie di frabicac da mont p. de f. 758 te Val de Sèn Nicolò, C.C. de 

Poza. Aproèr la Integrazion a la Convenzion Rep. n. 2 dai 15 de mèrz del 

2018. 

X  

108 22 novembre 2018 

22 de november del 

2018 

Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di un masso instabile che 

incombe sulla strada che conduce alla località di Gardeccia in C.C. Pera di 

Fassa: presa d’atto del verbale di somma urgenza. Affido all’ing. Alessandro 

X € 4.725,93.= 



Pederiva dello Studio Spazio Ambiente di Cavalese (TN) dell’incarico di 

progettazione e direzione lavori. 

Lurieres de prescia per meter en segureza n peron pech stabol soraite la 

strèda che va te Gherdecia, tel C.C. de Pera: tor dant l verbal di lurieres de 

prescia e ge dèr sù a l’enj. Alessandro Pederiva del Studie “Spazio 

Ambiente” da Ciavaleis (TN) la encèria de enjignèr l projet e de la direzion 

di lurieres. 

109 22 novembre 2018 

22 de november del 

2018 

Prelevamento di somme dal fondo di riserva. 

Tor fora somes dal fon de resserva. 

X  

110 29 novembre 2018 “Cianton rencurà del Comun de Sèn Jan” edizione 2018. Approvazione delle 
graduatorie per le categorie di concorso. 
“Cianton rencurà del Comun de Sèn Jan” edizion 2018. Aproazion de la 

graduatories per la categorìes de concors. 

X  

111 29 novembre 2018 Impegno e liquidazione alla Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. della quota di 

compartecipazione alla spesa per il “Servizio urbano turistico inverno 

2017/2018 Valle di Fassa”. 

Meter a la leta la soma e ge paèr a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. la 

soma per la partezipazion ai cosć del “Servije de trasport turistich ti paìjes 

de Fascia – Invern 2017/2018”. 

X € 114.137,00.= 

112 29 novembre 2018 Impegno e liquidazione della quota a carico dell’ex Comune di Vigo di Fassa 

per il concorso finanziario dei Comuni di Fassa per l’attuazione del “Piano 

Giovani di Zona – La Risola” per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

Meter a la leta la somes e paèr la quota a cèria de l’ex Comun de Vich per la 

partezipazion finanzièla di Comuns de Fascia per meter en doura l “Pian di 

Joegn de Raion – La Rìsola” per i egn 2014, 2015 e 2016. 

 € 7.434,00.= 

113 29 novembre 2018 “Lavori di somma urgenza per il movimento franoso “Col dal Larsc” a Sèn 

Jan di Fassa in loc. Val San Nicolò”. Approvazione della contabilità finale e 

del certificato di regolare esecuzione. 

“Lurieres de gran prescia per la meta sun “Col dal Larsc” tel comun de Sèn 

Jan te la Mont de Poza:”. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l’é stat 

fat delvers i lurieres. 

X  

114 29 novembre 2018 Approvazione accordo decentrato per la ripartizione e destinazione della 

quota “obiettivi specifici” del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza 

X  



gestionale per l’anno 2018. 

Aproèr la cordanza separèda per la spartijon e la destinazion de la pèrt 

“obietives spezifics” del Fon per l’endrez e la percacenza de la gestion per 

l’an 2018. 

115 7 dicembre 2018 Anticipazione di tesoreria - utilizzo entrate a specifica destinazione - ai sensi 

del D.lgs 267/2000 – anno 2019. 

 

X  

116 7 dicembre 2018 Concessione di contributo alla Parrocchia di San Nicolò di Pozza di Fassa per 

le attività e l’utilizzo del Teatro/Auditorium e degli spazi dell’oratorio 

nell’anno 2018. 

 

X € 5.000,00.= 

117 7 dicembre 2018 “Lavori di un nuovo marciapiede in Strada Tita Piaz in C.C. Pera - Comune 

di Pozza di Fassa” ora San Giovanni di Fassa- Sèn Jan. Approvazione del 

progetto esecutivo. 

 

X  

118 7 dicembre 2018 Decreto del Commissario straordinario del Comune di Sèn Jan di Fassa 139 

di data 27.5.2018 ad oggetto “Contributo alla Chiesa Romano Cattolica di 

Santa Giuliana per il parziale finanziamento dei lavori di ristrutturazione 

complessiva con ampliamento del compendio immobiliare p.ed. 585 c.c. 

Pozza e pp.ff. 1526, 1528 e 1530 c.c. Pozza sede della Scuola dell’Infanzia 

“San Giovanni” di Sèn Jan di Fassa”: modifica del beneficiario. 

  

119 7 dicembre 2018 Lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: approvazione 

del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una barriera paramassi a 

protezione dello Ski Stadium Aloch. 

 

X € 42.417,94.= 

120 13 dicembre 2018 Esame ed approvazione delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2018 

- 2020. 

 

X  

121 13 dicembre 2018 Locazione di alloggio per uso abitativo al sig. Carmine Caputo stagione 

invernale 2018-2019. 

 

X  

122 13 dicembre 2018 Concessione di contributo straordinario alla Banda municipale folkloristica 

Vigo di Fassa per l’acquisto di costumi i e strumenti musicali. 

X € 10.000,00.= 



 

123 13 dicembre 2018 Presa d’atto dell’Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale 

di lavoro 2016/2018 del personale dell’area della dirigenza e segretari 

comunali del Comparto autonomie locali sottoscritto in data 29 ottobre 2018. 

 

  

124 13 dicembre 2018 Denominazione di una nuova area di circolazione con accesso a monte di 

Piaza de Bufaure in località “Pecé” nella frazione di Pozza di Fassa. 

 

X  

125 13 dicembre 2018 Denominazione di una nuova area di circolazione con accesso a S di 

Ciarlonch in località “Soverei” nella frazione di Vigo di Fassa. 

 

X  

126 13 dicembre 2018 Denominazione di una nuova area di circolazione con accesso fra il civico 12 

e il civico 14 di Strada Dolomites nella località San Giovanni della frazione 

di Vigo di Fassa. 

 

X  

127 13 dicembre 2018 Denominazione di una nuova area di circolazione con accesso dalla rotatoria 

di Strada Neva nella frazione di Vigo di Fassa (nuova circonvallazione) e 

sbocco in Strada Rezia. 

 

X  

128 13 dicembre 2018 Istituzione servizio di reperibilità personale operaio stagione invernale 2018-

2019. 

X  

129 13 dicembre 2018 Realizzazione di “Nuova pavimentazione in porfido di parte della strada de la 

Pieif, pp.ff. 2017, 1991/1, 2128, 2019/1, 794,1 e 793 C.C. Vigo di Fassa”. 

Approvazione progetto definitivo. 

 

X  

130 18 dicembre 2018 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018 – 

2020 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 40 dd. 18.12.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

X  

131 18 dicembre 2018 Adozione della Procedura per la gestione della violazione dei dati personali 

(Data breach) - artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. 

 

X  



132 18 dicembre 2018 Liquidazione allo Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento del 

saldo delle competenze dovute per l’assistenza al Comune nella causa 

promossa avanti al T.R.G.A. di Trento dal sig.  Umberto Anzelini ed altri. 

 

X  

133 18 dicembre 2018 Liquidazione allo Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento del 

saldo delle competenze dovute per la redazione di un parere legale inerente 

alle problematiche intervenute nella gestione delle Malghe Comunali. 

X € 2.011,05.= 

(imp. magg. spesa) 

134 18 dicembre 2018 Liquidazione al Comitato Manifestazioni di Pozza di Fassa del saldo del 

contributo per le manifestazioni estive anno 2018. 

 

X  

135 18 dicembre 2018 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di un masso instabile che 

incombe sulla strada che conduce alla località di Gardeccia in C.C. Pera di 

Fassa: approvazione della perizia. 

X € 29.274,07.= 

136 18 dicembre 2018 Prelevamento di somme dal fondo di riserva. X  

137 19 dicembre 2018 Nomina della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un Funzionario 

amministrativo / contabile - Categoria D- livello base- 1^ posizione 

retributiva presso il Servizio Entrate. 

 

X € 1.000,00.= 

138 19 dicembre 2018 Incarico agli Avvocati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi dello Studio 

Legale Associato Dalla Fior – Lorenzi di Trento per trasposizione innanzi al 

T.R.G.A. di Trento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

proposto da Bernard Cristian, Immobiliare Fassana S.r.l., Bernardhaus S.r.l. e 

Tonini Marisa. 

 

X € 583,65.= 

139 19 dicembre 2018 “Messa in sicurezza della Strada Statale n. 48 delle Dolomiti in prossimità 

dell’abitato di Pera di Fassa”. Approvazione del progetto esecutivo. 

 

X € 15.000,00.= 

140 19 dicembre 2018 Autorizzazione al posizionamento di una struttura precaria per attività ludiche 

al servizio dei bambini in assistenza giornaliera presso il parco giochi su p.f. 

1982/2 in loc. Ciampedie in C.C. Vigo. Approvazione della Convenzione. 

 

X  

141 19 dicembre 2018 Erogazione di contributi ad associazioni varie – anno 2018. X € 107.283,00 



 

142 19 dicembre 2018 Concessione al Sig. Giancarlo Trottner di occupazione permanente di suolo 

pubblico (p.f. 2424/1 C.C. Pozza) da destinarsi a parcheggio di veicoli. 

 

X  

143 19 dicembre 2018 Liquidazione alla Pro Loco Vich - Vigo di Fassa del saldo del contributo per 

le manifestazioni estive anno 2018. 

 

X  

144 19 dicembre 2018 Concessione al Comitato Manifestazioni di Pozza di Fassa di contributo 

ordinario a finanziamento delle iniziative promosse per il mese di dicembre 

2018. 

 

 € 8.000,00.= 

145 19 dicembre 2018 Concessione al Comitat “Vich Events” di contributo ordinario a 

finanziamento delle iniziative promosse per il mese di dicembre 2018. 

 

 € 5.000,00.= 

146 19 dicembre 2018 Impegno e liquidazione spese di rappresentanza. 

 

X € 400,00.= 

147 19 dicembre 2018 Realizzazione di “Nuova pavimentazione in porfido di parte della strada de la 

Pieif, pp.ff. 2017, 1991/1, 2128, 2019/1, 794,1 e 793 C.C. Vigo di Fassa”. 

Approvazione progetto esecutivo. 

 

X € 168.089,55.= 

148 28 dicembre 2018 Accordo con la società Funivie Buffaure S.p.A. per la gestione dello Ski 

Stadium Aloch per la stagione invernale 2018/2019. 

 

X € 59.999,60.= 

(E.F. 2018-2019) 

149 28 dicembre 2018 Lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da 

sci da discesa “Aloch Gigante” e modifica con potenziamento impianto di 

innevamento piste da discesa “Aloch”: Rete dati e Rete cronometrica”. 

Approvazione progetto esecutivo. 

 

X € 47.345,28.= 

150 28 dicembre 2018 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio nel ricorso promosso 

avanti al T.R.G.A. di Trento dal Condominio “I Tabià” di San Giovanni di 

Fassa - Sèn Jan. Incarico agli Avvocati Lorenzi e Dalla Fior dello Studio 

Legale Associato Dalla Fior – Lorenzi di Trento dell’assistenza 

all’Amministrazione comunale nello stesso ricorso. 

X € 4.377,36.= 



 

151 28 dicembre 2018 “Piano di Riqualificazione urbana” ai sensi dell’art. 50 della L.P. 15/2015 

denominato “Piano Attuativo Meida”: concessione all’arch. Carlo Gandini 

con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan di proroga del termine 

per la consegna del PA. 

 

X  

152 31 dicembre 2018 Prelevamento di somme dal fondo di riserva. 

 

X  

153 31 dicembre 2018 Lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: modifica e 

potenziamento impianto di innevamento piste da discesa “Aloch” – Stralcio 

2. Approvazione del progetto esecutivo. 

 € 871.524,86.= 

154 31 dicembre 2018 Spostamento della strada della Val San Nicolò e di realizzazione del nuovo 

ponte sulle pp.ff. 1866, 1867/1, 2005/1, 2478/2, 2481/1 in C.C. Pozza di 

Fassa. Approvazione progetto definitivo. 

 € 442.541,51.= 

155 31 dicembre 2018 Compartecipazione alle spese di acquisto dell’ufficio mobile per la Polizia 

Locale della Val di Fassa. 

 

 € 31.710,00.= 

156 31 dicembre 2018 Impegno della quota a carico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan 

del concorso finanziario dei Comuni di Fassa per l’attuazione del “Piano 

Giovani di Zona – La Risola” per l’anno 2018. 

 € 7.074,00.= 

157 31 dicembre 2018 Rideterminazione delle quote di partecipazione ad Estate Ragazzi per i 

ragazzi con operatori di sostegno. 

  

 


