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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE
dd. 25 luglio 2019 ore 19.00
L’anno duemiladiciannove (2019) addì venticinque (25) del mese di luglio alle ore diciannove
(19.00) si è riunito nella sala riunioni presso il Municipio di Castelnuovo il Consiglio Comunale, in
seduta pubblica di prima convocazione.
Presenti i signori:
Presenti

Assenti
Giust.

Lorenzin Ivano
Agostini Aldo
Brusamolin Gabriele
Campestrin Miguel

x

Cappello Valentina
Fratton Imerio
Guerzoni Novello
Volani Alessio
Zortea Paolo
Zuppel Francesca
Cappello Aldo
Marcon Diego
Mengon Silvano
Rovigo Sonia
Stevanin Paolo

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.
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Ingiust.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Lorenzin ing. Ivano, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta dd. 13 giugno 2019.
2. Adozione definitiva, art. 37 comma 8 L.P. 15/2015 e s.m., del piano regolatore generale del
comune di Castelnuovo - variante 2018.
3. Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio
4. Rinvio della contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm.
5. Lavori di “Manutenzione straordinaria ed ampliamento dell’Ippovia del Trentino orientale “
–approvazione del progetto preliminare e dello schema di convenzione –delega alla
Comunità Valsugana e Tesino.
6. Comunicazioni del Sindaco e varie.
*******
Vengono nominati scrutatori per la presente seduta, all’unanimità di voti, i signori Rovigo Sonia
(consigliere minoranza) Alessio Volani (consigliere maggioranza). Il Presidente passa alla
trattazione del primo argomento iscritto all’o.d.g.

OGGETTO 1: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 13
GIUGNO 2019.
Il Sindaco evidenzia che il verbale, di data 13.06.2019 si può dare per letto essendo stato allegato
all’ordine del giorno del consiglio.
Non registrandosi interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione del verbale di seduta
dd. 13.06.2019 l’esito della votazione è il seguente su n. 12 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
13.06.2019)

n.10
n.0
n. 02 ( Brusamolin Gabriele e Cappello Aldo in quanto assenti nella seduta del

Entra in aula il Consigliere campestri Miguel.
OGGETTO 2: ADOZIONE DEFINITIVA, ART. 37 COMMA 8 L.P. 15/2015 E S.M., DEL
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO - VARIANTE
2018.
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Il Sindaco , passa la parola all’arch. Roberto Vignola che apre la discussione evidenziando che si tratta della
seconda adozione della variante 2018 adottata lo scorso anno. Il relatore poi ripercorre l’iter per addivenire
all’adozione variante al PRG. e per presentare la variante al PRG.
Terminata l’esposizione il segretario invita i consiglieri interessati , ai sensi dell’art. 65 del CEL approvato
con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 ad allontanarsi dall’aula; esce Agostini Aldo, Fratton Imerio , Zuppel
Francesca e Marcon Diego .

Non registrandosi interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione del punto in
questione, l’esito del rinvio è il seguente su n. 09 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n.09
n. 0
n. 0

Il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità della delibera al fine di rendere operativo il
presente provvedimento in tempi brevi; l’esito della votazione è il seguente su n. 09 consiglieri
presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 09
n. 0
n. 0

Rientrano in aula i Consiglieri Agostini Aldo, Fratton Imerio , Zuppel Francesca e Marcon Diego .
OGGETTO 3: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
Il Sindaco passa la parola all’assessore al bilancio che elenca le principali voci di bilancio che si
vanno a variare.
La maggiore spesa corrente di Euro 31.845,60.= riguarda principalmente l’adeguamento degli
stanziamenti delle utenze e degli stanziamenti delle gestione associate delle centrali di Rava e dei
Ghisi, l’aumento dello stanziamento relativo ai canoni di manutenzione software e
all’implementazione del programma dell’ufficio tecnico, è finanziata con i maggiori introiti degli
accertamenti delle annualità pregresse dell’IMIS e delle sanzioni del codice della strada e con la
previsione dei proventi della vendita dell’energia elettrica della centralina dei Ghisi, oltre
all’aumento della previsione del fondo perequativo concesso dalla PAT (giusta nota prot. n
3602/2019).
Le maggiori spese in parte straordinaria sono pari ad Euro 306.213,85.= e riguardano:
• la previsione dello stanziamento relativo all’acquisto di due nuovi mezzi;
• la previsione dello stanziamento relativo al contributo a favore della Scuola Materna Santa
Margherita di Castelnuovo per l’acquisto di un generatore di calore;
• l’aumento degli stanziamenti relativi alle manutenzioni della viabilità e del cimitero e
all’acquisto di arredi ed attrezzature per gli edifici in proprietà;
• l’aumento dello stanziamento relativo alle spese di progettazione;
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• l’aumento degli stanziamenti relativi all’arredo urbano e al completamento della
tensostruttura modulare,
e sono finanziate con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile.
Il relatore precisa che con questa delibera si effettua l ’assestamento generale di bilancio che con
l’applicazione dell’armonizzazione contabile , deve essere effettuata entro il 31 luglio. Il parere del
revisore è positivo.
Dopo l’illustrazione, non registrandosi interventi il Presidente propone di votare
per
l’approvazione del punto in questione, l’esito del rinvio è il seguente su n.13 consiglieri presenti e
votanti:
FAVOREVOLI n. 12
CONTRARI
n. 0
ASTENUTI
n. 01 ( Campestrin Miguel )
Il Presidente propone di votare l’immediata esecutività al fine di garantire la continuità delle
operazioni di gestione dell’esercizio 2019/2021; l’esito della votazione è il seguente su n. 13
consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI n. 12
CONTRARI
n. 0
ASTENUTI
n. 01 (Campestrin Miguel)
OGGETTO 4: RINVIO DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO – PATRIMONIALE AI
SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 232 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.
Relaziona _l’assessore la bilancio E’ una problematica prettamente tecnico-ragioneristica.
• dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.
118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP
18/2015;
• il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano,
ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e predispongano
il bilancio consolidato;
• il comma 2 dell’articolo 232 del D.lgs. 267/2000, e il comma 3 dell’art. 233-bis de
D.lgs. 267/2000 hanno consentito di rinviare l’adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato fino al 2019;
• gli enti locali trentini , con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà di
non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino al 2020;
In questa sede esercitiamo la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli anni
2019 e 2020.
Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione
del punto in questione, l’esito dell’approvazione del punto è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e
votanti:
FAVOREVOLI
n. 13
CONTRARI
n. 0
ASTENUTI
n. 0
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OGGETTO 5: 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.
Relaziona il Sindaco. Trattasi di un progetto della Comunità. Negli anni 2005/2006 l’allora
Comprensorio aveva realizzato su delega comunale l’Ippovia del trentino Orientale” che si sviluppa
su circa 450 KM nel Lagorai. L’opera aveva ottenuto il finanziamento sul progetto di sviluppo
rurale “Leader” . Ora la struttura necessita 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.
Il quadro economico dell’opera è complessivamente pari ad una spesa di euro 324.276,95, di cui:
➢ lavori base d’asta € 203.409,54
➢ Somme a disposizione dell’Amministrazione € 120.867,42
La quota a carico del Comune sarebbe pari ad euro 2.278,18 ma tale spesa viene accollata dalla
Comunità.
Non registrandosi interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione del punto in
questione, l’esito del rinvio è il seguente su n. consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 13
n. 0
n. 0

Il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità tenuto conto della necessità di consentire la
predisposizione degli atti progettuali finalizzati alla presentazione della domanda di contributo al
GAL Trentino Orientale;l’esito della votazione è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 13
n. 0
n. 0

OGGETTO 6: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E VARIE.
Il Sindaco. I lavori pubblici vanno avanti bene. Il tetto di Casa Tupini è quasi ultimato.
Abbiamo incaricato l’ing. Floriani di Castel Ivano della progettazione della fognatura “Orti”. Il
tecnico è stato scelto con il sorteggio in ottemperanza alle nuove disposizioni provinciali.
La seduta viene chiusa alle ore 19.35
IL PRESIDENTE
Lorenzin ing. Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana
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