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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39

del Consiglio circoscrizionale

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "CENTRO POLIFUNZIONALE VELA, SI 
INVESTA NELLA SUA MANUTENZIONE".

Il giorno  03.08.2020 ad ore 20.30 in videoconferenza presso la sede del Comune  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
Rinaldi Andrea
Tessadri Franco
Valentini Paolo
Vigorito Nicola

Assenti: consiglieri Ferigolli Francesco
Manara Antonio
Mosna Monica

e pertanto complessivamente presenti n. 10, assenti n. 3, 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: Margoni Martina e Larentis Dallago Alfonso
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso  che  con  nota  prot.nr.  161585/2020,  il  Consigliere  circoscrizionale  Larentis 
Dallago  Alfonso,  ha  presentato  un  documento,  ai  sensi  dell’art.  27,  comma  2,  lett.  b),  del 
Regolamento del decentramento, con oggetto “Centro Polifunzionale Vela, si  investa nella sua 
manutenzione";

sentito l'intervento del Consigliere proponente, 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;

sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri circoscrizionali;

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 e 29.07.2020 n. 120;

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  “Centro 
Polifunzionale Vela, si investa nella sua manutenzione", così come modificato:

“Con  la  predisposizione  e  l'inaugurazione  della  sala  del  centro  polifunzionale  di  Vela,  
dedicata a Marco Franceschini, si sono rilevati tutta una serie di elementi che crediamo  
vadano sottolineati per migliorare la sicurezza ma anche la vivibilità ed il benessere di chi  
frequenta questi spazi pubblici.

Senza pretesa di esaustività, che lasciamo ai tecnici competenti, ci sentiamo di segnalare  
le seguenti:

1. All'interno del centro polifunzionale non si è rilevata nessuna planimetria di emergenza  
ed evacuazione.

2. La cassetta di primo soccorso ci è sembrata sguarnita nei contenuti e non aggiornata  
secondo le scadenze dei prodotti.

3. I termoconvettori presenti in sala Marco Franceschini, e più in generale all' interno della  
struttura presentano delle componenti plastiche mancanti o penzolanti sul pavimento

4. Le tre sale presenti nel centro polifunzionale e a disposizione delle associazioni hanno  
le pareti che andrebbero tinteggiate.
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5. Sui muri e sulle porte sono affissi con del nastro adesivo fogli informativi di vario tenore,  
ma che proprio perché affissi con il  nastro adesivo vanno a rovinare l'intonaco e le  
porte.

6. La ringhiera del giroscale andrebbe tinteggiata.

7. Le pulizie di tutto l'edificio lasciano alquanto a desiderare, nonostante ci risulti ci sia  
una ditta incaricata a delle pulizie programmate.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio circoscrizionale propone al Sindaco e alla Giunta Comunale di:

• relativamente al punto 1, installare all' interno del centro polifunzionale la planimetria  
del  piano di  emergenza e di  evacuazione secondo quanto previsto dalla  normativa  
vigente in materia;

• relativamente al punto 2, installare delle cassette di primo soccorso aggiornate nella  
forma e nei contenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

• relativamente al punto 3, riparare i termoconvettori danneggiati e sanificarli in modo da  
renderli decorosi nell'aspetto e sicuri nell'utilizzo;

• relativamente  al  punto  4,  procedere  ad  una  tinteggiatura  della  sala  ad  utilizzo  
temporaneo a richieste delle varie associazioni in modo da restituire un ambiente pulito  
e decoroso in cui trovarsi;

• relativamente al punto 5,  installare in ogni sala una bacheca di dimensioni idonee in  
cui  affiggere i vari avvisi sia di tipo tecnico che informativo; nel contempo  installare in  
ogni sala delle targhe informative in cui si rammenti il divieto di affiggere su porte e muri  
materiale di ogni genere, a tutela del patrimonio pubblico;

• relativamente al punto 6, procedere ad una tinteggiatura della ringhiera del giroscale;

• relativamente al punto 7, verificare se le pulizie sono ancora appaltate ad una ditta ed  
in  caso  di  risposta  affermativa  richiamare  la  ditta  ad  effettuare  una  pulizia  più  
accurata.”.

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 appello nominale;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.

Pagina 3 di 5



 

______ CIRCOSCRIZIONE N. 12 - CENTRO STORICO PIEDICASTELLO _______

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "CENTRO POLIFUNZIONALE VELA, 
SI INVESTA NELLA SUA MANUTENZIONE".

Votazione appello nominale

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 10
Favorevoli: n.  7  i  Consiglieri  CONDINI,  FRIZ,  Larentis  Dallago,  LUNARDELLI,  MARGONI, 
VALENTINI, VIGORITO
Contrari: n. 1 il Consigliere GEAT
Astenuti: n. 2 i Consiglieri RINALDI, Tessadri

Trento, addì 03.08.2020 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: "CENTRO POLIFUNZIONALE VELA, 
SI INVESTA NELLA SUA MANUTENZIONE".

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, 03.08.2020 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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