Deliberazione consiliare n. 19 del 25/07/2019
OGGETTO:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELL'IPPOVIA DEL
TRENTINO ORIENTALE" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DELLO SCHEMA
DI CONVENZIONE - DELEGA ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Relatore comunica:
Negli anni 2005-2006 l’allora Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino ha realizzato, su
delega comunale, l’opera denominata “Ippovia del Trentino Orientale” che si sviluppa su circa 450
km nel gruppo montuoso del Lagorai. L’opera aveva ottenuto il finanziamento sul progetto di
sviluppo rurale “Leader”;
Stante il tempo trascorso, la struttura necessita ora di interventi di manutenzione
straordinaria;
L’associazione Ippovia del Trentino Orientale ha presentato all’assemblea dei Sindaci dello
scorso 04 luglio 2018 una ipotesi di intervento manutentivo della rete esistente e di
implementazione di alcuni nuovi tratti per il miglioramento dei collegamenti;
I Sindaci hanno condiviso la necessità dell’intervento ed hanno proposto che la Comunità
Valsugana e Tesino assuma il ruolo di capofila tecnico-finanziario sia per la presentazione della
domanda di contributo al GAL Trentino Orientale, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
della Provincia Autonoma di Trento, sia per la successiva realizzazione, sostendo direttamente i
costi per la realizzazione dell’opera che risulteranno eccedenti rispetto al contributo del GAL;
Su tali basi, il Settore Tecnico della Comunità Valsugana e Tesino ha elaborato il progetto
preliminare dell’intervento che prevede:
- messa in sicurezza delle canalette in legno esistenti e posa di nuove canalette in acciaio;
- riparazione dei parapetti esistenti danneggiati;
- sostituzione della segnaletica danneggiata esistente;
- realizzazione ex novo di segnaletica “tipo SAT” su massi ed alberi;
- realizzazione di punti di rilevamento dei passaggi nei punti significativi;
- redazione e stampa cartina-guida;
- predisposizione di idoneo sito internet per l’informazione e la promozione dell’ippovia.
- realizzazione di nuovi tratti di ippovia nell’ambito della Comunità Valsugana e Tesino per
ulteriori 136 Km allo scopo di rendere più funzionali e numerosi i collegamenti tra i diversi punti
tappa;
Il quadro economico complessivo dell’opera è il seguente:
A Lavori a base d'asta
B Somme a disposizione
B.1 imprevisti
B.2 spese tecniche
B.3 sito internet
B.4 contatori di passaggio
B.5 cartina

3,00%
12,00%

€ 203.409,54

€ 6.102,29
€ 25.141,42
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 17.500,00

B.6 IVA su spese tecniche
B.7 IVA su Lavori e Imprevisti
B.8 IVA su sito internet e cartina
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

22,00%
22,00%
22,00%

€ 5.531,11
€ 46.092,60
€ 5.500,00
€ 120.867,42
€ 324.276,95

La suddivisione degli importi per singolo Comune, sulla base dell’entità degli interventi ivi previsti, è
la seguente:
SPESA
QUOTA
TOTALE
QUOTA
AMMISSIBILE
CONTRIBUZIONE
PROGETTO
COMUNITA’
GAL
GAL (80%)
Borgo Valsugana
€ 25.326,31
€ 19.822,96
€ 15.858,37
€ 9.467,94
Carzano
€ 7.944,36
€ 5.399,40
€ 4.319,52
€ 3.624,84
Castel Ivano
€ 8.422,77
€ 5.796,39
€ 4.637,11
€ 3.785,66
Castello Tesino
€ 47.851,57
€ 38.514,46
€ 30.811,56
€ 17.040,01
Castelnuovo
€ 3.938,33
€ 2.075,19
€ 1.660,15
€ 2.278,18
Cinte Tesino
€ 35.365,02
€ 28.153,10
€ 22.522,48
€ 12.842,54
Grigno
€ 46.434,78
€ 37.338,80
€ 29.871,04
€ 16.563,74
Novaledo
€ 4.178,19
€ 2.274,23
€ 1.819,38
€ 2.358,81
Ospedaletto
€ 6.444,97
€ 4.155,20
€ 3.324,16
€ 3.120,80
Pieve Tesino
€ 23.566,29
€ 18.362,50
€ 14.690,00
€ 8.876,29
Roncegno Terme
€ 16.873,30
€ 12.808,65
€ 10.246,92
€ 6.626,38
Ronchi Valsugana
€ 6.526,01
€ 4.222,45
€ 3.377,96
€ 3.148,05
Scurelle
€ 14.871,94
€ 11.147,92
€ 8.918,33
€ 5.953,61
Telve
€ 37.012,22
€ 29.519,95
€ 23.615,96
€ 13.396,26
Telve di Sopra
€ 21.340,06
€ 16.515,17
€ 13.212,14
€ 8.127,92
Torcegno
€ 18.180,83
€ 13.893,64
€ 11.114,91
€ 7.065,92
€
TOTALE
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 124.276,95
324.276,95
Ciò premesso,
Condivisa la necessità di procedere alla manutenzione ed ampliamento dell’Ippovia al fine di
riportare in efficienza e sicurezza il tracciato;
Rilevato che il GAL Trentino Orientale ha pubblicato un nuovo bando sulla misura 7.5 “Interventi di
riqualificazione delle infrastrutture turistiche”, che include tra gli interventi ammissibili la
“Realizzazione, riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione di “infrastrutture su piccola
scala” finalizzate al turismo sostenibile, costituite da percorsi ed itinerari esistenti o di nuova
realizzazione, comprese la relativa segnaletica”;
Condivisa l’opportunità di delegare, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 26/1993, la gestione complessiva
dell’opera alla Comunità Valsugana e Tesino e segnatamente:
- Predisposizione atti progettuali;
- Presentazione al GAL Trentino Orientale di opportuna domanda di contributo sullo specifico
bando di prossima emanazione ed introito dell’eventuale contributo concesso;
- Appalto e realizzazione dell’opera;

- Accollo della spesa eccedente rispetto al contributo concesso dal GAL per la realizzazione
dell’opera;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione del relatore;
Visti gli atti richiamati in premessa;
Visto ed esaminato il progetto preliminare, ritenutolo tecnicamente idoneo alla necessità e
pertanto meritevole di approvazione;
Ritenuto necessario regolamentare con apposito atto convenzionale i rapporti tra Comunità e
Comuni per la gestione complessiva del progetto oltreché disciplinare compiutamente i rapporti di
natura finanziaria, si propone di approvare il relativo schema di convenzione;
Esaminato lo schema di Convenzione per l’affido alla Comunità Valsugana e Tesino della gestione
complessiva del progetto denominato “Lavori di “Manutenzione straordinaria ed ampliamento
dell’Ippovia del Trentino orientale”;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5
dd. 26.02.2019;
Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd.
12.11.2008 e s.m.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd.
19.12.2017;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data
odierna;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data
odierna in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti favorevoli nr. 13, astenuti nr. 0, contrari 0, su nr. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di approvare il progetto preliminare “Lavori di Manutenzione straordinaria ed ampliamento
dell’Ippovia del Trentino orientale” elaborato dal Settore Tecnico della Comunità Valsugana e
Tesino in data luglio 2018 nel seguente quadro economico:
A Lavori a base d'asta
B Somme a disposizione
B.1 imprevisti
B.2 spese tecniche
B.3 sito internet
B.4 contatori di passaggio
B.5 cartina
B.6 IVA su spese tecniche
B.7 IVA su Lavori e Imprevisti
B.8 IVA su sito internet e cartina
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 203.409,54

3,00% € 6.102,29
12,00% € 25.141,42
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 17.500,00
22,00% € 5.531,11
22,00% € 46.092,60
22,00% € 5.500,00
€ 120.867,42
€ 324.276,95

2. Di approvare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, lo schema di convenzione per
l’affido alla Comunità Valsugana e Tesino della gestione complessiva del progetto denominato
“Lavori di Manutenzione straordinaria ed ampliamento dell’Ippovia del Trentino orientale”, che
allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente.
4. Di demandare il conseguente o eventuale impegno di spesa derivante dall’adozione della
presente deliberazione a successivo provvedimento.
5. Di prendere atto che le spese per la realizzazione dell’opera che risulteranno eccedenti rispetto
al contributo del G.A.L. Trentino Orientale saranno a totale carico della Comunità Valsugana e
Tesino.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con n. 13 voti favorevoli,
espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2, tenuto conto della necessità di consentire la predisposizione
degli atti progettuali finalizzati alla presentazione della domanda di contributo al GAL Trentino
Orientale;
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183,
comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

