
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 191 dd. 31/07/2018 

OGGETTO: Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 136 dd. 31/05/2018 di 

approvazione delle tariffe relative a mobilità e parcheggi in Val di Tovel. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 136 di data 31 maggio 
u.s. sono state approvate le tariffe relative ai parcheggi in Val di Tovel durante l’estate 
2018 nonché le tariffe relative alla mobilità; 
 

Considerato che il piano sperimentale di mobilità per la Val di Tovel attivato per il 
2018, prevede il collegamento dell'abitato di Tuenno con la Val di Tovel attraverso Bus 
navetta, circolanti a regime ogni 20 minuti (in caso di maltempo sono comunque garantite 
undici corse al giorno);  
 

Considerato che l'Amministrazione comunale vede con favore l'introduzione di 
politiche di incentivo all'uso del trasporto pubblico da parte dei residenti, volte al 
contenimento del numero di veicoli circolanti in Val di Tovel e conseguentemente 
dell'inquinamento sonoro e da emissioni che essi provocano; 
 

Considerato l'interesse dimostrato dai cittadini che spontaneamente si sono recati 
al nuovo parcheggio di attestamento a Tuenno sud per usufruire del servizio di Bus 
navetta turistico per la Val di Tovel; 
 

Rilevato che il summenzionato servizio di trasporto nel periodo estivo costituisce, 
per i residenti non auto-muniti, in particolare i più giovani e gli anziani, l'opportunità di 
raggiungere agevolmente la Val di Tovel e di godere di alcune ore nella natura, integrando 
la proposta di mobilità urbana già attiva durante l'anno; 
 

Dato atto che i costi del servizio di trasporto trovano già copertura nel bilancio di 
esercizio;  
 
 Ritenuto di introdurre, nel piano tariffario approvato con propria deliberazione n. 136 
del 31/05/2018, una nuova tariffa specifica per i residenti del Comune di Ville d'Anaunia, 
fissando in € 1,00 andata/ritorno l’importo che dovrà essere corrisposto dai residenti; 
 
 Ritenuto di confermare la gratuità già stabilita con il precedente atto, per i minori di 
12 anni accompagnati da un adulto pagante; 
 

Considerata l’urgenza di provvedere all’introduzione della nuova tariffa proposta, in 
modo da consentire da subito ai residenti la possibilità di usufruire di tale servizio a tariffa 
ridotta; 

 
 Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 
tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005, 
n. 3/L rispettivamente  dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

Dato atto che non necessita ottenere l’attestazione di copertura finanziaria della 
spesa espressa dal sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
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Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L 
modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L; 

 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di integrare, per i motivi in premessa esposti, il piano tariffario approvato con delibera 

n. 136 del 31/05/2018 adottando una tariffa specifica per i residenti del Comune di 
Ville d'Anaunia, fissata in € 1 "andata/ritorno", applicata fornendo agli operatori del 
Parco Naturale Adamello Brenta la propria carta d'identità a comprova della residenza; 
resta ferma la gratuità già stabilita per i minori di 12 anni accompagnati da un adulto 
pagante. 
 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione 
in quanto i costi del servizio trovano già copertura nel Bilancio di esercizio. 

 
3. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile 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; 

 
4. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


