
Deliberazione della Giunta comunale n. 118 d.d. 
13.11.2013  
Pubblicata in data 18.11.2013 all’albo telematico 
all’indirizzo: 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/ 
 
Oggetto: concessione  alla A.S.D. Val di Fassa 

Climbing di un contributo straordinario a 
parziale finanziamento dei lavori di  
costruzione della palestra di arrampicata  
boulder e indoor in loc. Ischia sulla p.ed. 628  
C.C. Campitello di Fassa. CUP 
G85C13000930007. 

 
La Giunta Comunale 

 
Premesso che: 
 

la A.S.D. Val di Fassa Climbing è intenzionata a 
costruire una palestra per l’arrampicata  boulder e 
indoor sulla p.ed. 628 c.c. di  proprietà comunale; 

l’intervento è necessario per consentire 
all’associazione di svolgere la propria attività anche 
nel corso dei mesi autunnali e invernali in ambiente 
climatizzato realizzando una torre di arrampicata 
indoor e per l’attività di bouldering che consiste in 
brevi arrampicate di 5-6 metri con sequenze di 
movimenti concatenati e dinamici ed estremamente 
difficoltosi. Tale disciplina è diventata ufficialmente 
agonistica, trovando un notevolissimo riscontro 
soprattutto tra i giovani. La realizzazione di una sala 
esclusiva per detta attività comporta la possibilità al 
singolo atleta, sia esso appassionato, soccorritore, 
alpinista abile o disabile, di potersi allenare da solo, 
vista la modesta altezza delle pareti.  

 
per tale scopo la A.S.D. Val di Fassa Climbing ha 

dato incarico ad  un tecnico di sua fiducia  di 
predisporre la progettazione esecutiva riguardante i 
lavori sopradescritti necessaria per la presentazione 
della domanda di finanziamento. Il progetto redatto   
dal ing. Igor Soraperra,  prevede una spesa totale pari 
a Euro 711.059,64  di cui Euro 594.937,85 per lavori 
ed Euro 116.121,79 per somme a disposizione; 

l’Amministrazione proprietaria dell’area, ritiene 
opportuno supportare l’Associazione  A.S.D. Val di 
Fassa Climbing in tale iniziativa  perché  la parete 
artificiale di arrampicata  progettata per essere 
utilizzata anche nei mesi invernali e per l’attività di 
bouldering,  con la possibilità di organizzare 
competizioni a livello internazionale, può contribuire a 
completare l’offerta delle strutture sportive di 
Campitello e dell’intera valle di Fassa con evidenti 
vantaggi per la promozione turistica del nostro paese 
e con ricadute economiche positive per l’intero settore 
turistico; 

l’Amministrazione Comunale con propria delibera 
n. 92 del 29.08.2013 ha autorizzato l’esecuzione degli 
interventi proposti dalla A.S.D. Val di Fassa Climbing; 

l’Amministrazione Comunale prende atto che per  

Deliberazion de la Jonta de Comun n. 118 dai 
13.11.2013   
Metuda ai 18.11.2013 su l’albo telematich sun chesta 
direzion: 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/  
  
Se trata: dèr fora un contribut straordenèr a la A.S.D. 

Val di Fassa Climbing per paèr na pèrt di 
lurieres per fèr sù la palestra per rampinèr a 
na vida boulder e indoor jun Ischia su la p.d.f. 
628 tel C.C. de Ciampedel. CUP 
G85C13000930007. 

 
 

La Jonta de Comun 
 
Dit dantfora che:  
 

La A.S.D. Val di Fassa Climbing la vel fèr sù na 
palestra per la rampinèda boulder e indoor su la p.d. f. 
628 C.C. de proprietà del Comun;  

L’intervent l’é de besegn per ge dèr l met a la 
sociazion de meter en esser sia atività ence via per i 
meisc da d’uton e da d’invern delaìte de n ambient 
climatisà olache vegnissa fat sù na torn per rampinèr 
indoor e per meter en esser l’atività bouldering, che 
fossa na sort de rampinèda che perveit movimenc 
spedienc un dò l’auter e n muie pericolousc su n curt 
toch parei e su autezes massimales de 4-5 metres. 
Chest sport l vegn conscidrà da garejèda a na vida 
ofizièla e l vegn prategà da sacotanta jent soraldut 
joegn. Fèr fora na sala aposta per meter en esser 
chesta atività ge dèsc l met a ogne atlet, tant 
engaissà, socoridor, alpinist capaze e pedimentà, de 
se arcedèr da soul, vedù che i parees no i é n muie 
auc.       

Per chesta rejon la A.S.D. Val di Fassa Climbing 
l’à enciarià n tecnich de sia fiduzia de meter jù n projet 
esecutif che revèrda i lurieres scric de sora che fèsc 
besegn per portèr dant la domana de finanziament. L 
projet metù jù dal ing. Igor Soraperra, l perveit na 
speisa en dut de € 711.059,64 de chi che € 
594.937,85 per lurieres e € 116.121,79 per somes a 
la leta;   

L’Aministrazion patrona de la spersa, l’à dezidù de 
didèr la A.S.D.Val di Fassa Climbing te chesta 
scomenzadiva ajache l nef parei artifizièl per rampinèr 
projetà per vegnir durèda ence via per l’invern per 
l’atività de bouldering                                              co 
la possibilità de endrezèr garejèdes a livel 
internazionèl, pel didèr a miorèr la perferida de  la 
strutures sportives de Ciampedel e de duta Fascia 
con gregn vantajes per la promozion turistica de nosc 
paìsc e n miorament economich positif per dut l setor 
turistich;  

 
L’Aministrazion de Comun, con sia deliberazion n. 

92 dai 29.08.2013 l’à autorisà i  lurieres porté dant da 
la A.S.D. Val di Fassa Climbing;  

L’Aministrazion de Comun tol at che la operes 



le opere proposte la A.S.D. Val di Fassa Climbing ha 
richiesto un finanziamento alla Provincia Autonoma di 
Trento ai sensi della L.P. 21/90; 

 
considerato che l’A.S.D. Val di Fassa Climbing ha 

fatto presente la necessità di ottenere un contributo 
da parte dell’amministrazione comunale per le spese 
che non verranno coperte da altre fonti di 
finanziamento; 

dato atto che il Consiglio comunale con apposita 
variazione di bilancio ha stanziato le somme destinate 
ad un eventuale contributo per il progetto in oggetto; 

vista la nota dell’A.S.D Val di Fassa Climbing con 
la quale si chiede il contributo e la possibile 
erogazione di un anticipo di Euro 150.000,00 nelle 
more della liquidazione del primo acconto di 
contributo provinciale; 

considerato che i lavori di realizzazione della 
nuova struttura sono già iniziati e che l’associazione si 
trova a dover saldare uno stato di avanzamento; 

valutata la situazione e la previsione dei flussi di 
cassa del Comune di Campitello di Fassa relativa ai 
prossimi mesi, come esposta nei pareri del Segretario 
comunale e della responsabile ufficio ragioneria; 

 
considerato che l’eventuale erogazione 

dell’anticipo richiesto potrebbe comportare la 
necessità di ricorrere ad un’anticipazione di cassa per 
far fronte ad altre spese correnti, in attesa di 
incassare le entrate tributarie previste per dicembre 
2013; 

valutato prioritario assicurare che l’intervento 
proceda speditamente in modo da garantire il termine 
dei lavori per l’estate 2014; 

ritenuto pertanto di erogare il contributo richiesto 
concedendo un anticipazione di Euro 25.000,00 ad 
esecutività della presente delibera, rimandando a 
successivi provvedimenti la liquidazione dell’importo 
rimanente; 

richiamato il regolamento per la concessione di 
finanziamenti economici ad enti ed associazioni e 
soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 
20/96 e ss.mm.  

visto lo Statuto comunale e in particolare i principi 
ispiratori dell’attività comunale; 

accertata la competenza della Giunta comunale; 
 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di 
deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-
amministrativa e contabile, espressi dal Segretario 
Comunale e dal Responsabile Ufficio Ragioneria, ai 
sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n.3/L, e che negli stessi è stata 
evidenziata la situazione di cassa in cui si trova 
l’amministrazione comunale; 

 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma 

palese, 
 

delibera 

portèdes dant da A.S.D.Val di Fassa Climbing les é 
states metudes a finanziament da pèrt de la Provinzia 
Autonoma de Trent aldò de la L.P. 21/90;  

 
conscidrà che la A.S.D. Val di Fassa Climbing l’à 

metù dant l besegn de domanèr n contribut a 
l’aministrazion de comun per la speises che no 
vegnarà corides con etres finanziamenc;  

dat at che l Consei de comun con na mudazion de 
bilanz aposta l’à stanzià la somes resservèdes desche 
contribuc per l projet en argoment;  

 
vedù la comunicazion de la A.S.D. Val di Fassa 

Climbing con chela che l’é stat domanà n contribut e 
domanà ence de poder aer dant € 150.000,00 a cajon 
de l’entardivament de la liquidazion da pèrt de la 
Provinzia de la pruma pèrt del contribut;  

conscidrà che i lurieres per fèr sù la neva strutura i 
é jà scomenzé e che l’a sociazion la cogn paèr n stat 
de progress;  

valutà la situazion e la previjion di scioldi te la 
casses del Comun de Ciampedel en referiment ai 
meisc che vegn, descheche les é states metudes dant 
dal secretèr de comun e da la responsabola de l’ofize 
di conc; 

 conscidrà che tel cajo che vegne dat fora 
l’antizipazion de contribut che l’é stat domanà chest 
podessa comportèr na antizipazion de cassa per fèr 
front a autra speises ordenères, enscin a canche no 
vegn scodù la entrèdes tributères pervedudes per 
dezember 2013;  

valutà che ge vel arsegurèr che l’intervent vae 
inant a na vida spedienta per arsegurèr che i lurieres i 
vegne fenii sù per l’istà 2014;  

stabilì donca de dèr fora l contribut domanà dajan 
fora na antizipazion de € 25.000,00 canche chesta 
deliberazion jirà en doura sburlan a etres 
provedimenc la liquidazion de la soma che mencia;  

 
recordà l regolament per dèr fora i finanziamenc 

economics a enc e a sociazions e a sogec privac 
aproà con deliberazion del consei n. 20/96 e m.f.d.;  

 
vedù l statut de comun e avisa i prinzipies che 

endreza l’atività de comun;  
zertà la competenza de la Jonta de comun;   

 
Tout sù  dantfora, su la proponeta de deliberazion, 

i pareres a favor de regolarità tecnich aministrativa e 
contabola, dac jù l prum dal secretèr de comun e l 
secont dal responsabol de l’ofize di conc aldò de 
l’articol 81 coma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; e 
che ti medemi l’é stat metù al luster la situazion de 
cassa de l’aministrazion de comun;   

 
 
Con duta la stimes a una palesèdes,  

 
 

deliberea 



 
1) di concedere un contributo straordinario all’A.S.D. 

Val di Fassa Climbing  a copertura delle spese del 
progetto citato in premessa che non verranno 
finanziate da contributo provinciale e quindi per un 
massimo di Euro 248.909,64; 

 
2) di stabilire che tale contributo verrà liquidato: per 

l’importo di Euro 25.000,00  ad esecutività della 
presente delibera e per la rimanenza con 
successivi provvedimenti della Giunta comunale 
sulla base della spesa risultante dagli stati di 
avanzamento lavori e della rendicontazione finale; 

 
3) di impegnare la spesa al Cap. 26389-589 

Intervento 207.19 ”Contributi straordinari ad 
associazioni – campo sportivo e ricreativo; 

 
 

con successiva votazione e all’unanimità di voti  
 

delibera 
 

4) di dichiarare  il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo per l’urgenza della 
A.S.D Val di Fassa Climbing di procedere al 
pagamento di uno stato di avanzamento 

 
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, 
entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta 
comunale. 
E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della 
pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i 
termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 

 
1. de ge conzeder n contribut straordenèr a la 

A.S.D. val di Fassa Climbing per corir la speises 
del projet recordà te la paroles dantfora che les 
vegnarà finanzièdes da contribut provinzièl e 
donca per n massimal de € 248.909,64;   
 

2. de stabilir che chest contribut l vegnarà liquidà per 
na soma de € 25.00,00 canche chesta 
deliberazion jirà en doura e la somes che mencia 
les vegnarà dates fora con etres provedimenc de 
la Jonta de comun aldò de la speisa che vegn 
fora dai stac de progress di lurieres e da la 
rendicontazion finèla;  

3. de resservèr la speisa sul cap. 26389-589 
intervent 207.19 “Contribuc straordenères a 
sociazions – ciamp per l sport e per l svampol”;  

 
 
con n’autra litazion e a una de la stimes  
 

deliberea 
 
4. de declarèr chest provediment sobito da meter en 

doura percheche la A.S.D. Val di Fassa Climbing 
la cogn paèr urgent un stat de progress di 
lurieres. posse  

 
De contra chesta deliberazion ogne sentadin pel meter dant, tel 
trat de temp che la é tachèda fora, oposizion a la Jonta de 
Comun. 
Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia 
Aministrativa da prejentèr dant che sibie fora 60 dis da canche la 
deliberazion vegn publichèda, e l recors al President de la 
Republica ti térmegn pervedui dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 

 
 


