
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 181 dd. 29/08/2019 

OGGETTO: Approvazione di uno schema di convenzione tra Comune di Ville d'Anaunia e 
Parco Naturale Adamello Brenta per la realizzazione dei lavori di mitigazione 
del rischio da caduta massi lungo un tratto del sentiero delle Antiche Segherie 
in Val di Tovel sulla p.f. 3169 in C.C. Tuenno. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Relazione. 
 
Il Parco Naturale Adamello Brenta nel 2004 ha realizzato il sentiero didattico CO1 delle 
"Antiche segherie", che si sviluppa sia in destra che in sinistra orografica del torrente 
Tresenica e successivamente ne ha curata la relativa manutenzione ordinaria e 
straordinaria.  Nella primavera del 2017 e del 2018 un tratto del sentiero CO1 in destra 
orografica del rio Tresenica, in prossimità della passerella pedonale, è stato interessato da 
alcuni crolli di massi dalla parete rocciosa sovrastante il sentiero stesso, di conseguenza 
detto tratto di sentiero è stato chiuso ed interdetto al passaggio pedonale.  
Al fine di riaprire al pubblico il tratto in destra orografica di detto sentiero, considerata la 
dimensione dei massi crollati e l’instabilità delle pareti rocciose sovrastanti, sono necessari 
alcuni lavori di messa in sicurezza dalla caduta massi e, in specifico, la realizzazione di 
una barriera paramassi a monte del sentiero per una lunghezza di circa 65/70 m.. Tale 
intervento è previsto nella Variante al Piano delle Attività dell'Ente Parco Adamello- Brenta 
per il triennio 2019-2021, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 846 di 
data 6 giugno 2019 e prevede un costo complessivo stimato di euro 100.000,00. 
Il Parco Naturale Adamello Brenta ed il Comune di Ville d'Anaunia, al fine di arrivare al 
ripristino dell'importante e frequentato percorso, hanno trovato un'intesa per la 
realizzazione dei suddetti "lavori di mitigazione del rischio da caduta massi lungo un tratto 
del sentiero delle Antiche Segherie in Val di Tovel sulla p.f. 3169 in C.c. Tuenno", 
prevedendo la compartecipazione economica del Comune nella misura del 50% della 
spesa dell'intervento e, in particolare, dal costo derivante dalla rendicontazione finale 
dell'opera fino al raggiungimento della spesa massima complessiva di euro 50.000,00, 
restando a carico del Parco la quota rimanente. Tutte le attività per la realizzazione 
dell'intervento in parola saranno organizzate dal Parco, il quale per le attività tecniche 
specialistiche potrà avvalersi anche di professionisti esterni all'Ente. 
Allo scopo il Parco ha predisposto lo schema di convenzione da stipulare tra Parco 
Naturale Adamello Brenta e Comune di Ville d'Anaunia per regolamentare i reciproci 
impegni. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Letto lo schema di convenzione tra Comune di Ville d'Anaunia e Parco Naturale 

Adamello Brenta per la realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio da caduta massi 
lungo un tratto del sentiero delle Antiche Segherie in Val di Tovel sulla p.f. 3169 in C.C. 
Tuenno, composto da 8 articoli, trasmesso dal Parco Naturale Adamello Brenta con nota 
ns. prot. 7344 dd. 09 agosto 2019; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 di data 21.03.2019, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2019-2021”; 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 53 di data 10.04.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per l’esercizio finanziario 2019; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 13.06.2016 di individuazione del sostituto del 

Responsabile del Servizio Finanziario nei periodi di assenza; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vice 

Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ivi compresa l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 
185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione tra Comune 

di Ville d'Anaunia e Parco Naturale Adamello Brenta per la realizzazione dei lavori di 
mitigazione del rischio da caduta massi lungo un tratto del sentiero delle Antiche 
Segherie in Val di Tovel sulla p.f. 3169 in C.C. Tuenno, composto da 8 articoli, allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di autorizzare il Segretario comunale, dott.ssa Anna Maria Iob, alla sottoscrizione della 
presente convenzione; 
 

3. di dare atto che il Comune di Ville d'Anaunia partecipa nella misura del 50% alla spesa 
derivante dalla rendicontazione finale dell'opera fino al raggiungimento della spesa 
massima complessiva di euro 50.000,00, restando a carico del Parco la quota 
rimanente; 

 
4. di impegnare la spesa di euro 50.000,00 derivante dal presente provvedimento, nel 

rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e in considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione, al 
cap. 3204 – Classificazione in armonizzazione 09.05.2 – Piano Finanziario 
2.03.01.02.009, del Bilancio di Previsione 2019-2021, competenza 2019; 
 

5. 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. 
 


