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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5

del Consiglio circoscrizionale

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "SPAZI DEGRADATI, SI RECUPERINO 
PER UN MIGLIORE UTILIZZO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ". APPROVAZIONE.

Il giorno  27.01.2020 ad ore 20.30 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati  a termini di legge ai Consiglieri,  si è riunito, in seduta  pubblica, il 
Consiglio  circoscrizionale  sotto la presidenza del signor Geat Claudio presidente del Consiglio 
circoscrizionale.

Presenti:presidente Geat Claudio
consiglieri Condini Daniele Oscar

Friz Alessandro
Larentis Dallago Alfonso
Lunardelli Graziano
Margoni Martina
Tessadri Franco
Valentini Paolo
Vigorito Nicola

Assenti: consiglieri Ferigolli Francesco
Manara Antonio
Mosna Monica
Rinaldi Andrea

e pertanto complessivamente presenti n. 9, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il signor Geat Claudio.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Baldo Renzo.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Tessadri Franco e Margoni Martina
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso che con nota prot.nr. 10124/2020, i Consiglieri circoscrizionali  Mosna Monica e 
Larentis Dallago Alfonso, hanno presentato un documento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. b), 
del Regolamento del decentramento, con oggetto “spazi degradati, si recuperino per un migliore 
utilizzo al servizio della comunità”;

sentito l'intervento del Consigliere proponente Larentis Dallago Alfonso, che da' lettura del 
sopra citato documento e lo illustra all'Assemblea;

considerati gli interventi di alcuni Consiglieri circoscrizionali;

sentito infine l'intervento del Presidente della Circoscrizione il quale, dopo confronto con i 
presenti, pone in votazione il documento così come modificato;

rilevato che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera c) del Regolamento del decentramento, 
sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Segretario  circoscrizionale  ha  espresso  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione; 

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
23.11.2016 n. 136;
- la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la 
quale  è  stato  approvato  il  Documento  unico  di  programmazione  2020-2022  e  successive 
variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario  2020-2022 e successive variazioni;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 
11.03.2015 n. 41;

constatato e proclamato da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

D e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b) del Regolamento del decentramento, 
il  sotto  riportato  documento  indirizzato  alla  Giunta  comunale  avente  oggetto  “Spazi 
degradati,  si  recuperino  per  un  migliore  utilizzo  al  servizio  della  comunità”,  così  come 
modificato:

“Considerato che,

al piano terra del centro polifunzionale di Vela, nella parte di edificio antistante il  parco  
giochi, è presente uno spazio aperto ma coperto, delimitato da alcune colonne cementizie,  
che attualmente è preda del degrado: le pareti vengono costantemente imbrattate e sul  
pavimento vi si trovano escrementi e rifiuti di ogni genere.

In  seguito  ad  un  confronto  con  i  rappresentanti  della  Pro  loco  di  Vela  condotto  dai  
sottoscriventi è emersa inoltre un’interessante proposta: nel caso in cui si decidesse di  
chiudere – con una parete in muratura – gli spazi presenti tra le colonne, lo spazio venutosi  
a creare in questo modo potrebbe essere valorizzato nella gestione delle iniziative locali.  
La sottrazione al  degrado di  questo spazio e la sua restituzione alla Pro Loco di  Vela  
rappresenterebbe un ottimo segno di  riconoscenza nei  confronti  di  chi  giornalmente si  
impegna per la propria Comunità.

Tutto ciò premesso, il Consiglio circoscrizionale propone al Sindaco e alla Giunta  
Comunale di:

1. ripulire e ritinteggiare la parte del centro polifunzionale di Vela sopra descritta in modo  
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da ripristinarne lo stato di decoro;

2. effettuare un adeguato studio architettonico allo scopo di ricavare uno spazio sicuro,  
chiuso e fruibile;

3. assegnare il sito venutosi a creare in questo modo alla Pro Loco di Vela, la quale lo  
potrà utilizzare come spazio funzionale alle proprie attività e ne curerà l'ordine ed il  
decoro;

4. prevedere  la  creazione  di una  nicchia  con  apertura  verso  il  parco  e  adeguata  
protezione dalle intemperie. Tale struttura dovrà essere dotata di mensole di dimensioni  
adeguate a favorire il crescente fenomeno del “crossbooking”, ovvero la possibilità di  
depositare dei libri in un luogo pubblico a disposizione di chi li vuole leggere”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to BALDO f.to GEAT

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese resa per alzata di mano;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "SPAZI DEGRADATI, SI RECUPERINO 
PER UN MIGLIORE UTILIZZO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ". APPROVAZIONE.

Votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 9
Favorevoli: n. 8 
Contrari: n. 1 
Astenuti: n. 0 

Trento, addì 27.01.2020 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "SPAZI DEGRADATI, SI RECUPERINO 
PER UN MIGLIORE UTILIZZO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ".

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del  
Regolamento  del  Decentramento,  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 27.01.2020 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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