
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Provincia di Trento

Scrittura privata nr. 39 dd. 26.10.2016

Oggetto:  INTESA TRA LA COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME E 10
COMUNI  DI  FIEMME  AI  FINI  DELL'UTILIZZO  DEL  FONDO  STRATEGICO
TERRITORIALE  -  PRIMA  CLASSE  DI  AZIONI:  ADEGUAMENTO  DELLA
QUALITA'/QUANTITA' DEI SERVIZI

Tra la COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME, con sede in Cavalese, via
Alberti 4, C.F. 91016130220, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene
ed agisce essendo legittimato al  presente atto  con del.ne  C.C.  n°  27 del  25.10.2016,
esecutiva a' sensi di legge, ed i Comuni di:

1. CARANO con sede in Carano via Giovanelli 38, C.F. 00148580228 rappresentato dal
Sindaco pro-tempore;

2.  CASTELLO MOLINA DI FIEMME, con sede in Castello di Fiemme via Roma n° 38,
C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, 

3.  CAVALESE con  sede  in  Cavalese  via  S.Sebastiano,  7,  C.F.  00270680226
rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

4. DAIANO con sede in Daiano piazza Degasperi 1, C.F. 00145810222 rappresentato dal
Sindaco pro-tempore;

5.  PANCHIA' con sede in Panchià piazza Chiesa, 1, C.F. 82000870228 rappresentato
dal Sindaco pro-tempore;

6.  PREDAZZO con  sede  in  Predazzo  piazza  S.S.  Filippo  e  Giacomo,  3,  C.F.
00148590227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

7. TESERO con sede in Tesero via IV Novembre, 29, C.F. 00303060222 rappresentato
dal Sindaco pro-tempore;

8.  VALFLORIANA con  sede  in  Valfloriana  frazione  Casatta,  C.F.  91001540227
rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

9.  VARENA con sede in Varena via Mercato 16, C.F. 00149160228 rappresentato dal
Sindaco pro-tempore;

10.  ZIANO DI FIEMME,  con sede in  Ziano P.zza Italia  7  -  Ziano,  C.F.  0015970222,
rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Vista la delibera Giunta Prov.le di Trento n. 1234 del 22 luglio 2016 ad oggetto “Fondo
strategico territoriale  di  cui  all'articolo  9,  comma 2 quinquies della  l.p.  3/2006 e s.m. -
Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo;
Visto l'Allegato n. 1 della sopra citata delibera, che nel disciplinare le modalità di utilizzo del
fondo strategico territoriale, stabilisce al punto 2.a) “Prima classe di azioni: Adeguamento
della qualità/quantità dei servizi” le modalità per la formalizzazione dell'intesa tra Comunità
e Comuni relativamente all'utilizzo delle risorse conferite dai Comuni;
Ricordata la tempistica concordata tra i Comuni e la Comunità nella seduta di Conferenza
dei Sindaci del 1° agosto 2016; 
Preso atto che le risorse conferite dai Comuni di Fiemme a favore della Comunità per il
Fondo strategico territoriale risultano essere le seguenti:
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n. Comune Importo

€
data

comunicazione
n. prot. 
C.d.V. 

delibera 
G.C.

data

1 Castello Molina di fiemme 79.000 03.08.2016 5959 154 28.12.2015

2 Panchià 489.589 05.08.2016 6104 134 22.12.2015

3 Varena 218.406 10.08.2016 6188 86 28.12.2015

4 Daiano 609.493,92 22.08.2016 6374 64 28.12.2015

5 Predazzo 650.000 24.08.2016 6438 265 29.12.2015

6 Ziano di fiemme 120.000 25.08.2016 6479 103 23.12.2015

7 Cavalese 800.000 30.08.2016 6600 139 30.12.2015

8 Valfloriana 10.000 06.09.2016 6845 77 22.12.2015

9 Carano 885.000 16.09.2016 7077 53 05.09.2016

10 Tesero 2.088.935 21.09.2016 7248 149 22.12.2015

TOTALE 5.950.423,92

Dato atto che, come richiesto con lettera della Comunità di data 4 agosto 2016 prot. 5978,
entro la data del 30 settembre 2016 sono pervenute da parte dei Comuni di cui sopra le
seguenti richieste di finanziamento a valere sul F.S.T. - Azioni prima classe:
 

n. Comune Data 
richiesta

Prot.
C.d.V.

Opera Importo progetto

1 Castello Molina 
di F.

12.09.2016 6970 Lavori  di  pavimentazione  in
conglomerato  bituminoso  del  primo
tratto di  strada comunale che porta in
loc. Arodolo

81.240,14 esecutivo

2 Daiano 29.09.2016 7450 Lavori  di  costruzione  nuovo  edificio
scuola dell'infanzia

1.398.459,00 preliminare

3 Daiano 29.09.2016 7451 Lavori di realizzazione di una centralina
sull'acquedotto “Val del Ru”

410.000,00 definitivo

4 Varena 28.09.2016 7452 Lavori  di  riqualificazione  della  piazza
ss.  Pietro  e  Paolo  p.f.  2438  in  CC
Varena

199.651,25 preliminare

5 Cavalese 29.09.2016 7458 Collegamento stradale via marco – via
lagorai

955.000,00 preliminare

6 Carano 30.09.2016 7501 Lavori di sistemazione e rettifica strada
comunale in loc. Solaiolo Alto tra casa
Ranelletti e maso Bonuzzo

263.587,43 preliminare

7 Carano 30.09.2016 7501 Lavori  di  manutenzione  straordinaria
strada in loc. Calvello, con rifacimento
attraversamento sul rio calvello

211.289,68 preliminare

8 Carano 30.09.2016 7501 Lavori  di  ammodernamento
dell'impianto  di  illuminazione  pubblica
del Comune di Carano

405.006,18 preliminare

9 Carano 30.09.2016 7501 Lavori  di  sistemazione e allargamento
via Coltura, tra via Galinae e la SS 48
delle Dolomiti

975.000,00 preliminare

10 Tesero 29.09.2016 7505 Lavori  di  riqualificazione  di  piazza
Battisti – sviluppo parcheggi sud

456.187,60 preliminare

11 Tesero 29.09.2016 7505 Lavori  di  riqualificazione  di  piazza
Battisti e realizzaz. parch. seminterrati

2.316.384,00 preliminare

12 Predazzo 29.09.2016 7520 Lavori  di  realizzazione  della  nuova
biblioteca sovracomunale

1.030.000,00 definitivo

13 Ziano di F. 30.09.2016 7526 Realizzazione  ciclabile  tratta  Ziano  -
Predazzo

498.060,42 definitivo

2



14 Valfloriana 07.10.2016 7706 Lavori  di  realizzazione  strada  di
collegamento Valfloriana-Avisio 

247.931,00  preliminare 

15 Panchià 07.10.2016 7751 Lavori  di  costruzione  centralina
idroelettrica comunale sul rio Cavelonte

4.622.377,06 esecutivo

16 Valfloriana 10.10.2016 7759 Lavori di collegamento idrico alla Malga
Coston in C.C. Valfloriana

41.299,00 esecutivo

FABBISOGNI TOTALI 14.111.472,76

Verificato, a seguito di idonea istruttoria degli uffici della Comunità, che tutte le richieste
sopra elencate risultano:

a. corredate dalla documentazione di cui all'allegato 1 della deliberazione G.Pat. n.
2839/2004;
b.  rientranti  nelle  tipologie  previste  dal  punto 2.a)  dell'Allegato n.  1  alla  delibera
G.Pat. n. 1234 del 22.07.2016;

Vista la prima ipotesi di intesa di cui alla riunione del 10 ottobre 2016 e tenuto conto delle
indicazioni  tecniche emerse nel  successivo  incontro del  17  ottobre  con il  Dirigente  del
Servizio Autonomie Locali della PAT; 
Ritenuto, sulla base dei fabbisogni e delle criticità presenti sul territorio, di individuare le
seguenti  categorie  di  interventi  finalizzati  al  miglioramento  dell'organizzazione  e  della
fruizione  di  tutti  i  servizi  che  costituiscono  “..precondizione  per  lo  sviluppo  e  fattore
essenziale per il successo dei progetti di sviluppo locale”:

1. interventi di miglioramento della viabilità, nei paesi di Castello Molina di Fiemme, di
Carano e di Cavalese;

2. interventi volti al miglioramento dei centri storici e sistemazione parcheggi nei paesi
di Tesero e di Varena;

3. interventi  volti  al  potenziamento  dei  servizi  scolastici  ed  educativi  nei  paesi  di
Daiano (scuola infanzia) e di Predazzo (biblioteca sovra comunale);

Vista la proposta di  intesa infine approvata in data 18 ottobre 2016 e poi trasmessa al
Consiglio della Comunità;
Vista la delibera C.C. n.  27 del  25.10.2016, immediatamente esecutiva,  con la quale il
Consiglio della Comunità ha espresso parere favorevole sulla proposta di intesa di data 18
ottobre 2016, autorizzando il Presidente della Comunità alla sua sottoscrizione; 
Quanto  sopra  premesso,  i  presenti  sopra  indicati,  con  l'unanimità  dei  voti  favorevoli,
palesemente espressi,  e con l'astensione del Sindaco di Valfloriana sull'utilizzo del fondo
strategico per opere che non siano le piste ciclabili, approvano la seguente 

 INTESA

1. vengono definiti finanziabili sul Fondo Strategico Territoriale della Comunità territoriale
della val di fiemme, prima classe di azioni (Adeguamento della qualità/quantità dei servizi) i
seguenti interventi:

n. Comune Intervento Importo
finanziato

1a Carano Lavori di sistemazione e rettifica strada comunale in loc. Solaiolo Alto tra
casa Ranelletti e maso Bonuzzo  

263.587,43

1b Carano Lavori  di  manutenzione  straordinaria  strada  in  loc.  Calvello,  con
rifacimento attraversamento sul rio calvello

211.289,68

1c Carano Lavori di sistemazione e allargamento via Coltura, tra via Galinae e la SS
48 delle Dolomiti

335.122,89

1d Castello Molina di F. Lavori  di  pavimentazione in conglomerato bituminoso del  primo tratto di
strada comunale che porta in loc. Arodolo

80.000,00

1e Cavalese Collegamento stradale via marco – via lagorai 950.000,00
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TOTALE CATEGORIA 1 1.840.000,00

2a Tesero Lavori di riqualificazione di piazza Battisti – sviluppo parcheggi sud 456.187,60

2b Tesero Lavori di riqualificazione di piazza Battisti e realizzaz. parch. seminterrati 1.443.812,40

2c Varena Lavori di riqualificazione della piazza ss. Pietro e Paolo p.f. 2438 in CC
Varena

199.651,25

TOTALE CATEGORIA 2 2.099.651,25

3a Daiano Lavori di costruzione nuovo edificio scuola dell'infanzia 350.000,00

3b Predazzo Lavori di realizzazione della nuova biblioteca sovracomunale 1.030.000,00

TOTALE CATEGORIA 3 1.380.000,00

IMPORTO TOTALE 5.319.651,25

2.  si  stabilisce  che  il  residuo  importo  disponibile,  pari  ad  €  630.772,67,  vada  ad
incrementare il Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni - Progetti di sviluppo
locale,  portandolo quindi  ad  € 3.944.763,51,  relativamente al  quale si  concorda che le
risorse siano prioritariamente destinate ai seguenti progetti di sviluppo:

• interventi  sul  risparmio  energetico  e  filiere  locali  di  energia  rinnovabile,  quali  le
centraline idroelettriche di Panchià, per € 1.000.000 e di Daiano, per € 400.000;

• interventi di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile,
quali la ristrutturazione di Villa Flora a Ziano di Fiemme a scopo museale, per €
400.000, la pista ciclabile da Predazzo a Ziano, per € 490.000, e la rimanente parte,
pari  ad  €  1.654.763,51,  per  la  realizzazione  della  pista  ciclabile  nei  tratti  da
Cavalese a Piera di Tesero e da Tesero a Ziano di fiemme;

3. si stabilisce altresì che eventuali ulteriori risorse/avanzi che si rendessero disponibili o
dalla Provincia o per effetto di rinunce/minori costi degli interventi sopra elencati, vengano
destinate  agli  interventi  di  valorizzazione  delle  risorse  naturali,  culturali  e  del  turismo
sostenibile, riservando comunque la priorità al completamento delle piste ciclabili; 
4. si demanda a successivi atti, una volta approvati dai Comuni i progetti esecutivi con i
conseguenti  crono  programmi  aggiornati,  la  definizione  delle  modalità  e  termini  di
trasferimento delle risorse e dei conseguenti aspetti contabili.

Letto,  confermato  e  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  dell’art.  24  del  D.Lgs.
07.03.2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme 

Il Sindaco del Comune di Carano 

Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme 

Il Sindaco del Comune di Cavalese

Il Sindaco del Comune di Daiano 

Il Sindaco del Comune di Panchià 

Il Sindaco del Comune di Predazzo

Il Sindaco del Comune di Tesero 

Il Sindaco del Comune di Valfloriana 

Il Sindaco del Comune di Varena 

Il Sindaco del Comune di Ziano di Fiemme 
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