
Deliberazione della Giunta nr.   06   dd.  22/01/2019 

 

OGGETTO:   Lavori di sistemazione della strada Pianezza per Malga Arza da eseguirsi nel 

2019. Approvazione convenzione tra il Comune di Denno, il Comune di Contà 

ed il Parco Adamello Brenta. 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Premesso che: 

- il Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Contà e Denno hanno tra le proprie finalità 

istituzionali la manutenzione e valorizzazione del territorio. La parte di Parco ricompresa nel 

territorio dei due Comuni è una delle zone del Parco molto importanti sia per l’alto valore 

naturalistico che per il mantenimento di attività tradizionali tra le quali spicca la gestione del 

bosco e l’alpeggio nelle malghe Arza, Termoncello, e Loverdina. La strada in oggetto collega 

il fondovalle con tali località;  

- con  la delibera giuntale  nr. 57  dd. 14/09/2017, esecutiva,  si approvava tenuto conto che  la 

strada è in situazione di forte degrado, l’accordo     tra Parco naturale Adamello Brenta, 

Comune di Conta’ e Comune di Denno per la manutenzione straordinaria della strada 

“Pianezza” che conduce a  malga Arza,  da effettuarsi nel  biennio 2017-2018, come da 

schema composto di nr. 7 articoli; 

- nella medesima deliberazione giuntale si impegnava la spesa conseguente di Euro 16.356,27  

a carico del bilancio per l’esercizio 2017,  cap. 3123 Missione 9 Programma 5 Titolo 2  del 

bilancio di previsione 2017 (Piano dei conti 2-2-1-9-12),  al  netto  della quota già impegnata 

con delibera nr. 38 dd. 29/05/2017 con cui erano state autorizzate  dopo la  chiusura invernale  

e prima della sua riapertura,  le opere  più urgenti  di  manutenzione straordinaria della strada 

quali la pulizia delle scarpate dalle piante che sporgono sulla carreggiata e   dei bordi strada da 

erbe e piante infestanti,  del costo  stimato   di   ivati Euro 10.931,20 posto  a carico dello 

stesso Comune di Contà, del Comune di Denno e del Parco Adamello Brenta nella misura di 

1/3 cadauno,   pari ad Euro 3.643,73; ci si impegnava altresì   a costituire stanziamento di 

Euro 30.000= corrispondente alla quota di competenza 2018,   in sede di aggiornamento del   

bilancio triennale 2018-2020; 

- la variante al Piano triennale delle Attività 2017-2019 del Parco, approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1224 del 28 luglio 2017, nel Programma 5 – Aree protette, parchi 

naturali, protezione naturalistica e forestazione, prevede, nell’elenco degli interventi anche la 

compartecipazione con gli enti proprietari per l’asfaltatura della strada che conduce alla Malga 

Arza;  

- con delibera nr.  109 dd. 13/12/2018  si è provveduto a trasferire   al Comune di Contà, 

esecutore dei lavori di sistemazione della strada Pianezza per Malga Arza,   l’importo di € 

33.044,91 quale quota convenzionale  a carico del Comune di Denno, anticipata dal medesimo  

Comune di Contà; 

- le due Amministrazioni comunali assieme all’Ente Parco,  hanno intenzione di proseguire 

anche nel 2019  l’opera di messa in sicurezza di detta  strada, intervenendo in particolare  con 

sostituzione delle  reti paramassi  danneggiate, la pulizia dei detriti e la  posa di circa 250 ml. 

di nuove barriere stradali.     

 

Sentito il tecnico comunale in merito alle opere da realizzare.    

Evidenziato che per le opere di manutenzione straordinaria complessivamente necessarie, il 

Comune di Contà ha stimato un costo per il 2019  di € 45.000,00 con una spesa per ciascun Ente 

di € 15.000.  

Reputato da parte degli  Enti partecipanti  che i lavori  da eseguirsi sulla predetta strada,  siano 

affidati e gestiti  dal Comune di Contà, per ragioni di maggior coinvolgimento e  vicinanza ai 

luoghi interessati oltre che  in continuità  con quanto già realizzato nel biennio  2017-2018. 

Visto lo schema di convenzione all’uopo  concordato fra le parti e costituito da nr. 7 articoli.  



Precisato che l’Amministrazione comunale  si impegna a costituire sul bilanco del corrente anno 

in corso di predisposizione,  le risorse sufficienti a far fronte all’impegno nascente dall’accordo 

testè proposto. 

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la LR 

3/05/2018 nr. 2. 

Dato atto della propria competenza a provvedere trattandosi di regolare la realizzazione di una 

serie di opere ben circoscritte e determinate senza la creazione di un organismo di gestione 

sovracomunale,  per cui la convenzione proposta non rientra nelle forme di collaborazione di cui 

al Titolo 1^  capo VI del C.E.L. soprarichiamato.   

Richiamato  il Piano esecutivo di gestione 2018  approvato ai soli fini contabili con delibera 

giuntale nr. 17 dd. 12/04/2018, e riproposto in regime di esercizio provvisorio 2019  di cui alla  

propria delibera nr. 1 dd. 8/01/2019. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4  dd. 20.03.2001, 

compatibilmente con la normativa sull’armonizzazione contabile. 

Visti ai sensi dell'art. 185  della predetta  L.R. 2/2018,  i preventivi pareri  sotto il profilo della 

regolarità tecnico amministrativa e della regolarità contabile, espressi  rispettivamente dal  

Segretario comunale   e dal responsabile  finanziario. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti,  

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare per quanto sopraesposto, l’accordo tra Parco naturale Adamello Brenta, 

Comune di Conta’ e Comune di Denno per la manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza della strada “Pianezza” che conduce a  malga Arza, prevista nel corso del 2019, 

come da schema composto di nr. 7 articoli che si allega alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di autorizzare il Segretario comunale per conto del Comune di Denno  alla stipula in forma  

digitale, della predetta  convenzione  ad esecutività del presente atto. 

3. Di impegnarsi  a costituire stanziamento di Euro 15.000=  corrispondente alla quota spese  

di competenza del Comune di Denno,   in sede di  predisposizione del   bilancio triennale 

2019-2021, esercizio 2019.  

4. Di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 

deliberazione,  sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 comma 5  della LR 2/2018;  

b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 (*) 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 

per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di  concludere l’accordo così da programmare i lavori 

per la primavera prossima,  a seguito di separata votazione  dall’esito favorevole unanime, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 183, IV° comma, della   più volte citata LR 2/2018. 

 

 


