
Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 06.06.2017 

 

OGGETTO: Nuovo “schema di convenzione”  tra i comuni dell’Alta Val di Non per la 

disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e piste situate in loc. 

Campi di Golf e Monte Nock approvato dall’ex Comune di Don con delibera 

consiliare n. 22 in data 07.06.2012 – esercizio diritto di  opzione di cui all’art. 3.   

 

 

Premesso che a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stato istituito il Comune di Amblar-Don 

mediante la fusione dei Comuni di Amblar e di Don come sancito con Legge Regionale 24 luglio 

2015, n. 8 - pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 di data 4 

agosto 2015. L’art. 3 comma 1 della suddetta L.R (Successione nella titolarità dei beni e dei 

rapporti giuridici), testualmente recita: “Il Comune di Amblar-Don subentra nella titolarità di tutti 

i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di 

Amblar e Don.” 

 

Richiamata integralmente la deliberazione n. 24 di data 29.12.2016 con la quale il Consiglio 

comunale del Comune di Amblar-Don ha approvato, per le motivazioni ivi espresse ed a cui si 

rinvia,  lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti di gestione  dell’impianto di risalita 

e pista Loc. Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock a Ruffrè – Mendola in forma 

sovracomunale: Unione Comuni Alta Anaunia (Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, 

Sarnonico) e Comuni di Amblar-Don – Fondo –  Ruffrè - Mendola. Stagione invernale 2016/2017 

e stagione estiva 2017.  

 

Dato atto che l’art. 3 della suddetta convenzione avente ad oggetto: “DURATA DELLA 

CONVENZIONE” recita: “La presente convenzione avrà la seguente durata: dalla data di 

sottoscrizione al 30.11.2017”. 
 

Dato atto altresì atto che  in occasione dell’adozione della suddetta deliberazione n. 24/2016 

è emersa, dall’intervento dei  Consiglieri comunali, la volontà di onorare gli impegni assunti 

nell’anno 2012 dall’estinto Comune di Don, peraltro  prevedendo al punto 9 del dispositivo della 

deliberazione in parola :“ Di  attivarsi a porre in essere, per quanto esposto in premessa, tutti gli 

atti propedeutici per il recesso dalla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio 

comunale dell’estinto Comune di Don n. 22 del 07.06.2012.” 

 

Ricordato che con la succitata deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 

07.06.2012, veniva approvata  una convenzione con validità 01/10/2012 – 30/11/2021 che 

delineava i rapporti tra i comuni e che avrebbe dovuto trovare concreta realizzazione in una serie 

di convenzioni annuali, simili a quella già assunta nel 2011 e per la stagione 2011/12. 

 

Rilevato che l’art.  3 della convenzione in parola :”durata della convenzione” recita: “La 

presente convenzione avrà la seguente durata: 01/10/2012 al 30/11/2021. Ogni comune potrà 

comunque recedere dalla stessa convenzione alla data del 20 ottobre 2017, evidenziando le 

motivazioni del recesso.” 

 

 Ricordato che l’estinto Comune di Amblar aveva già limitato la durata della convenzione 

alle stagioni 2012/13 e 2013/14, come da intesa approvata con la deliberazione consiliare del 

Comune di Amblar n. 21 dd. 23.09.2011. 

 



   Sentito l’intervento del Sindaco il quale riferisce che è stata condotta una valutazione 

congiuntamente alla Giunta comunale, su impulso del Consiglio,  per mettere in atto il  recesso dalla 

convenzione, ed è emerso: 

• negli ultimi anni è stata sempre più chiara la situazione di riduzione progressiva delle risorse 

dei bilanci comunali che richiede una puntuale valutazione sulla priorità delle spese.  La 

fusione dei Comuni di Amblar e di Don richiama ad un ulteriore esame su detta priorità 

anche in considerazione che l’estinto Comune di Amblar aveva già limitato la durata della 

convenzione alle stagioni 2012/13 e 2013/14.  Emerge che il costo a carico del Comune  non 

è proporzionato rispetto alla richiesta dell’utenza, vuoi anche per molteplici circostanze e 

situazioni che si sono verificate negli ultimi anni molto spesso legate ai rilevanti 

cambiamenti  climatici che sempre più spesso riducono l’apertura degli impianti. 

• Il comma 1bis dell’art. 8 della L.P. n. 27 del 2010 stabilisce che i Comuni devono adottare 

un piano di miglioramento per l’individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a 

ridurre le spese correnti nei termini e con le modalità previste dal protocollo d’intesa in 

materia di finanza locale.  Il Comune di Amblar-Don ha già messo in conto di tagliare la 

spesa a titolo di contributo compensativo, a favore dell’Altipiani Val di Non S.p.A,  in 

considerazione delle mutate circostanze che avevano indotto l’ex Comune di Don  ad aderire 

alla convenzione fino all’anno 2021.  

•  Occorre comunque ricordare che al fine  di garantire di non influire troppo pesantemente sui  

mandati amministrativi che si sarebbero susseguiti all’anno 2012 veniva comunque  previsto 

un corridoio di uscita che avrebbe permesso agli enti interessati , di recedere motivatamente 

dopo la stagione 2016/17. 

• Alla luce dell’analisi effettuata si può affermare che l’adesione alla convenzione in oggetto 

non ha raggiunto gli obiettivi e le aspettative dell’Amministrazione in termini di 

accrescimento sia dell’economia turistica che di richiesta dell’utenza.      

   

Ritenuto opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato dal Sindaco, di recedere 

dalla convenzione in oggetto ricercando, eventualmente, nuove forme per agevolare la pratica 

dello sport che consentano di ottenere maggiori risultati sul piano gestionale e finanziario.   

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e contabile, espresso dal Responsabile 

dell’Ufficio affari finanziari e tributi, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 

2005, n. 3/L e ss.mm.).  

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), 

coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge 

regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 

dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31. 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal 

DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 

febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 

2015 n. 22. 

 

Visto il D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione dell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali. 

 



Visto il vigente Statuto Comunale. 

 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente.  

 

DELIBERA 

 

1.  Di recedere, per le motivazioni esposte in premessa, dalla convenzione approvata con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 07.06.2012 del Comune di Don, con 

validità 01/10/2012 – 30/11/2021,  ai sensi dell’art.  3 della convenzione medesima :”durata 

della convenzione” il quale recita: “La presente convenzione avrà la seguente durata: 

01/10/2012 al 30/11/2021. Ogni comune potrà comunque recedere dalla stessa convenzione 

alla data del 20 ottobre 2017, evidenziando le motivazioni del recesso”. 

 

2.  Di dare atto, per quanto esposto in premessa,  che il recesso produrrà i suoi effetti a decorrere 

dal primo dicembre 2017. 

 

3.  Di dare atto che per effetto di tale recesso il Comune di Amblar-Don, a decorrere dalla stagione 

invernale 2017/2018 ed estiva 2018 non verserà più alcun importo  a titolo di contributo 

compensativo a favore dell’Altipiani Val di Non S.p.A.. 

 

4.  Di comunicare il recesso, attraverso l’invio del presente provvedimento, all’ Unione Comuni 

Alta Anaunia (Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico) e Comuni di Fondo –  

Ruffrè – Mendola e all’ Altipiani Val di Non S.p.A.. 

 

5. Di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo a pubblicazione 

avvenuta ai sensi degli art. 78 e 79 comma 3) del DPReg. di data 01.02.2005, n. 3/L. 

 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13, che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’ allegato 

1) del D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


