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Deliberazione della Giunta comunale n. 73     d.d. 
07.06.2012   
Pubblicata in data 12.06.2012 all’albo telematico 
all’indirizzo: 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/  
 
Oggetto: autorizzazione all’A.S.D. Val di Fassa 
Climbing  al fine della presentazione della 
richiesta di finanziamento per  eseguire i lavori 
di  ricostruzione della palestra di arrampicata 
sita in loc. Ischia sulla p.ed. 628 C.C. Campitello  
di Fassa . Concessione di un contributo 
straordinario a finanziamento della spesa non 
coperta da contributo provinciale. 
 
 

La Giunta Comunale 
 
Premesso che: 
 
l’ Associazione Sportiva dilettantistica Val di Fassa 
Climbing è intenzionata a ricostruire la palestra di 
arrampicata di proprietà comunale completamente 
danneggiata nell’incendio avvenuto nella notte fra 
l’11 e il 12 giugno 2011; 
l’intervento è necessario per ricostruire l’impianto  
attenendosi alle normative sportive vigenti e per   
adibire la struttura anche a competizioni di livello 
nazionale ed internazionale; 
 
la Giunta comunale aveva già esaminato il progetto 
preliminare e con delibera n. 39 d.d. 05.04.2012 si 
era già impegnata a mettere a disposizione 
dell’A.S.D. Val di  Fassa Climbing l’area necessaria 
per un periodo di almeno 15 anni dal termine dei 
lavori; 
 
successivamente l’A.S.D. Val di Fassa Climbing ha 
incaricato un tecnico di sua fiducia per predisporre la 
progettazione esecutiva riguardante i lavori 
sopradescritti necessaria per la presentazione della 
domanda di finanziamento. Il progetto, redatto  in 
data 02.05.2012 dal geom. Alessandro Furci di 
Pozza di Fassa e presentato alla nostra 
amministrazione in data 07.05.2012, prevede una 
spesa totale pari a Euro 719.263,67  di cui Euro 
602.396,06 per lavori ed Euro 116.867,61 per 
somme a disposizione; 
 
l’Amministrazione proprietaria dell’area e 
dell’impianto sportivo incendiato, ritiene opportuno 
supportare l’Associazione A.S.D. Val di Fassa 
Climbing in tale iniziativa  perché  una nuova parete 
artificiale di arrampicata  progettata per essere 
utilizzata anche nei mesi invernali e 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 

Deliberazion de la Jonta de Comun n  dai 
07.06.2012  
Metuda ai 12.06.2012 su l’albo telematich sun 
chesta direzion: 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/  
  
Se trata: Autorisazion a A.S.D.Val di Fassa 
Climbing per poder portèr dant domana de 
finanziament per fèr sù da nef la palestra per 
rampinèr aló da Ischia su la p.d.f. 628 C.C. de 
Ciampedel. Dèr fora n contribut straordenèr per 
finanzièr la speisa che no vegn corida dal 
contribut provinzièl.   
 
 
 

La Jonta de Comun 
 
Dit dantfora che:  
 
La A.S.D.Val di Fassa Climbing vel fèr sù da nef la 
palestra per rampinèr che la é de Comun e che la é 
stat dessatèda dal fech crepà fora la net anter i 11 e 
12 de jugn del 2011; 
 
L’intervent l fèsc besegn per fèr sù da nef l’impiant 
aldò de la normatives sportives en doura e per durèr 
la strutura ence per garejèdes a livel nazionèl e 
internazionèl;  
 
La Jonta de comun l’aea jà vardà fora l projet 
dantfora e con deliberazion n. 39 dai 05.04.2012 la 
se aea tout sù la encèria de meter a la leta de la 
A.S.D.Val di Fassa Climbing la spersa che fajea 
besegn per n trat de temp de amàncol 15 egn da la 
fin di lurieres;  
 
Dò la A.S.D.Val di Fassa Climbing l’à enciarià n 
tecnich de sia fiduzia per meter jù la projetazion 
esecutiva che vèrda i lurieres scric de sora che fèsc 
besegn  per portèr dant la domana de finanziament. 
L projet, metù jù ai 02.05.2012 dal geom. 
Alessandro Furci da Poza e portà dant a noscia 
Aministrazion ai 07.05.2012, l perveit na speisa en 
dut de € 719.263,67 de chi che 602.396,06 per 
lurieres e € 116.867,61 per somes a la leta;  
 
 
 
L’Aministrazion patrona de la spersa e de la strutura 
sportiva brujèda, l’à dezidù de didèr la A.S.D.Val di 
Fassa Climbing te chesta scomenzadiva ajache n 
nef parei artifizièl per rampinèr projetà per vegnir 
durèda ence via per l’invern e 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 
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evidenti vantaggi per la promozione turistica del 
nostro paese e con ricadute economiche positive per 
l’intero settore turistico; 
 
l’Amministrazione Comunale,  ritiene che gli 
interventi proposti, previsti nel sopraccitato elaborato 
progettuale, siano migliorativi ed opportuni e quindi 
da eseguire; 
 
l’Amministrazione Comunale prende atto che   le 
opere proposte dall’A.S.D.  Val di Fassa Climbing 
sono state ammesse a fruire di un finanziamento da 
parte della Provincia Autonoma di Trento ai sensi 
della L.P. 21/90 per un totale di Euro 467.350,00  su 
una spesa ammessa di Euro 719.000,00 , come da 
determinazione del Dirigente dell’Agenzia 
Provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche 
sociali della P.A.T. n. 28 del 14.03.2012 e si rende 
nel contempo disponibile alla copertura di tutti i costi 
non coperti dal contributo provinciale;  
il Consiglio comunale nella riunione del 29.05.2012 
con deliberazione n. 11, esecutiva,  ha aumentato lo 
stanziamento del Cap. 26389-589 Intervento 207.19 
”Contributi straordinari ad associazioni – campo 
sportivo e ricreativo” e pertanto a bilancio vi è la 
disponibilità finanziaria per la concessione di un 
contributo straordinario all’Associazione A.S.D. Val 
di Fassa Climbing. 
 
con nota del 30/03/2012 la del’A.S.D.  Val di Fassa 
Climbing aveva richiesto la concessione in uso 
dell’area necessaria per una superficie di circa 1800 
mq per un periodo di almeno 16 anni dal termine dei 
lavori; 
 
al fine  dell’iter burocratico per la concessione del 
contributo provinciale l’associazione sportiva deve 
presentare una dichiarazione dell’ente proprietario 
dell’impianto dalla quale risulti la proprietà 
dell’impianto, l'intendimento di accettare e 
mantenere il vincolo di destinazione all’uso sportivo 
per un periodo non inferiore a quanto stabilito 
dall'art. 16 della L.P. 21/90 (15 anni a partire dalla 
data di ultimazione dei lavori), e l’autorizzazione ad 
eseguire i lavori sulla sua proprietà; 
 
tutto ciò premesso 
 
dato atto che la A.S.D.  Val di Fassa Climbing già da 
alcuni anni gestisce la struttura di arrampicata del 
Comune di Campitello di Fassa; 
ritenuto opportuno che la concessione  dell’area 
all’A.S.D.  Val di Fassa Climbing possa avvenire a 
titolo gratuito per il periodo richiesto dalla stessa; 
questo perché l’iniziativa della società sportiva è di 
rilevante interesse pubblico e contribuisce allo 
sviluppo economico e sociale del paese;  
ritenuto per lo stesso motivo che vi sia l’interesse 
per l’amministrazione a concedere un contributo per 

economich positif per dut l setor turistich;  
 
 
 
L’Aministrazion de Comun, conscidra che i intervenc 
metui dant tel projet, i sie de miorament e de ùtol e 
donca da fèr;  
 
 
L’Aministrazion de Comun tol at che la operes 
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 
perr n total de € 467.350,00 su na speisa ametuda 
de € 719.000,00, aldò de la determinazion del 
Sorastant de la Agenzìa Provinzièla per la familia, i 
nascimenc e la politiches sozièles de la PAT n. 28 
dai 14.03.2012 e tel medemo temp la se met a la 
leta per paèr duta la speises che no vegn corides col 
contribut de la Provinzia;  
L Consei de Comun te la scontrèda dai 29.05.2012 
con deliberazion n. 11 esecutiva, l’à smaorà l 
stanziament del cap. 26389-589 Intervent 207.19 
“Contribuc straordenères a la sociazions – ciamp per 
l sport e per delet” e donca a bilanz l’é la 
desponibilità finanzièla per dèr fora n contribut 
straordenèr a la A.S.D.Val di Fassa Climbing;  
 
 
Con letra dai 30.03.2012 la A.S.D.Val di Fassa 
Climbing l’à domanà la conzescion de doura de la 
spersa che fèsc besegn de 1800 m2 a presciapech 
per n trat de temp d amàncol 16 egn da la fin di 
lurieres;  
 
Aldò del percors burocratich per la conzescion del 
contribut provinzièl la sociazion sportiva la cogn 
portèr dant na declarazion de l’ent patron de la 
strutura da chela che vegn fora che la strutura la é 
sia, la volontà de azetèr e mantegnir l vincol de 
destinazion de doura sportiva per n trat de temp no 
mender che chel stabilì da l’articol 16 de la L.P. 
21/90 (15 egn da canche vegn fenì sù i lurieres), e 
l’autorisazion per meter en esser i lurieres sun sia 
proprietà;    
    
Dut chest dit dantfora,  
 
Dat at che la A.S.D.Val di Fassa Climbing jà da 
vèlch an la gestesc la strutura per rampinèr del 
Comun de Ciampedel ;  
Dezidù de ùtol che la conzescion de la spersa a l 
A.S.D.Val di Fassa Climbing la pel vegnir data 
debant per l trat de temp domanà da la sozietà 
medema; chest percheche la scomenzadiva de la 
sozietà sportiva la é de enteress publich e la deida 
dò l svilup economich e sozièl del paìsc;  
Dezidù per la medema rejon che sie de enteress per 
l’Aministrazion dèr fora n contribut per la soma de 
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l’importo di spesa non coperta da finanziamento 
provinciale; 
 
richiamato l’art. 7 del regolamento per la 
concessione di finanziamenti economici ad enti ed 
associazioni e soggetti privati, approvato con 
deliberazione n. 20/96 e ss.mm. ai sensi del quale 
l’amministrazione può concedere contributi, aventi 
carattere straordinario, a concorso delle spese per 
manifestazioni, iniziative e progetti specifici, sulla 
base di una richiesta corredata dal programma e dal 
preventivo di spesa, e disporne successivamente la 
liquidazione a presentazione del rendiconto; 
 
accertata la competenza della Giunta comunale; 
presa visione dei pareri favorevoli espressi  ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario 
comunale per la regolarità tecnico-amministrativa e 
dal responsabile del Servizio Finanziario per la 
regolarità contabile, attestante altresì la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 28 
maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 4/L ”T.U.LL.RR. sull’Ordinamento 
Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige”. 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma 
palese, 
 

delibera 
 
1) di prendere atto del progetto esecutivo di 

ricostruzione della palestra per l’arrampicata 
sportiva proposto  dall’A.S.D.  Val di Fassa 
Climbing redatto dal progettista geom. 
Alessandro Furci che prevede una spesa totale 
di Euro 719.263,67  di cui Euro 602.396,06 per 
lavori ed Euro 116.867,61 per somme a 
disposizione; 

 
2) di autorizzare l’A.S.D. Sportiva Val di Fassa 

Climbing a far eseguire i lavori di ricostruzione 
della palestra per l’arrampicata sportiva su parte 
dell’area contraddistinta dalla p.ed. 628  c.c. 
Campitello di proprietà del Comune di Campitello 
di Fassa, come indicata negli elaborati 
progettuali consegnati in data 07.05.2012; 

 
3) di concedere  all’ A.S.D.  Val di Fassa Climbing 

l’uso dell’area richiesta,  a titolo gratuito per il 
periodo di almeno 15 anni dal termine dei lavori; 

 
 

4) di prendere atto del vincolo quindicennale ad uso 
sportivo, ai sensi dell’art. 16 della L.P. 21/90 e 
s.m. e di impegnarsi al mantenimento dello 
stesso a far data dall’ultimazione dei lavori; 

 

speisa che no vegn corida dal finanziament 
provinzièl;  
 
Recordà l’articol 7 del regolament per dèr fora 
finanziamenc economics a enc e sociazions e a 
sogec privac, aproà con deliberazion n. 20/96 e 
m.f.d. aldò de chel che l’Aministrazion pel dèr fora 
contribuc, de sort straordenèra, per paèr la speises 
de manifestazions, scomenzadives e projec 
spezifics, aldò de na domana a chela che cogn 
vegnir jontà ite l program e l preventif de speisa, e 
dò la despon la liquidazion canche vegn portà dant l 
cont finèl;  
 
Zertà la competenza de la Jonta de Comun; 
Tout at di pareres a favor dac jù aldò de l’articol 81 
del T.U.L.R.O.C. aproà con D.P.Reg. da 
l’01.02.2005 n. 3/L, dal Secretèr de comun per chel 
che vèrda la regolarità tecnica aministrativa e dal 
responsabol del Servije Finanzièl  per chel che vèrda 
la regolarità contabola, che atestea ence che l’é 
finanziament assà aldò de l’articol 19 del D.P.J.R. 
dai 28 de mé del 1999 n. 4/L, mudà dal D.P.J.R. da 
l’01.02.2005 n. 4/L “T.U.L.R. su l’Ordenament 
Contabol e Finanzièl ti Comuns de la Region 
Autonoma Trentin – S�dtirol”.   
 
Con duta la stimes a una palesèdes,  
 
 

deliberea 
 

1. de tor at del projet esecutif per fèr sù da nef 
la palestra per rampinèr portà dant da l’ 
A.S.D.Val di Fassa Climbing metù jù dal 
projetist geom. Alessandro Furci che l perveit 
na speisa en dut de € 719.263,67 de chi che 
€ 602.396,06 per lurieres e € 116.867,61 per 
somes a la leta;  
 
 

2. de autorisèr la A.S.D.Val di Fassa Climbing a 
fèr sù da nef la palestra per rampinèr su na 
pèrt de la spersa troèda fora su la p.d.f. 628 
C.C. de Ciampedel de proprietà del Comun 
de Ciampedel, descheche vegn fora dal 
projet portà dant ai 07.05.2012;  

 
 

3. de ge conzeder a la A.S.D.Val di Fassa 
Climbing la doura debant de la spersa 
domanèda per n trat de temp de amàncol 15 
egn da la fin di lurieres;  
 

4. de tor at del vincol de chinesc egn de doura 
sportiva, aldò de l’articol 16 de L.P. 21/90 e 
m.f.d. e de se mantegnir l medemo da la 
data de la fin di lurieres;  
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5) di concedere un contributo straordinario 

all’A.S.D. Val di Fassa Climbing per l’importo di 
spesa che non verrà finanziato da contributo 
provinciale e quindi per un massimo di Euro 
251.913,67; 

 
6) di stabilire che tale contributo verrà liquidato con 

successivi provvedimenti della Giunta comunale 
sulla base della spesa risultante dagli stati di 
avanzamento lavori e della rendicontazione 
finale; 

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

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

 
8) di dare incarico al Segretario comunale di 

redigere apposito atto di concessione dell’area 
sulla base delle condizioni citate nella presente 
delibera; 

 
9) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione 

dell’atto di concessione dell’area necessaria ai 
lavori; 
 

 
con successiva votazione e all’unanimità di voti  
 

delibera 
 
di dichiarare  il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo 

 

5. de ge conzeder n contribut straordenèr a la   
A.S.D.Val di Fassa Climbing per la speises 
che no vegnarà corides dal finanziament 
provinzièl e donca per n massimal de € 
251.913,67;  
 

6. de stabilir che la liquidazion de chest 
contribut la vegnarà fata con etres 
provedimenc de la Jonta de Comun aldò de 
la speisa che vegn fora da la situazion di 
lurieres e dal cont finèl;  

 
7. de resservèr la speisa sul Cap. 26389-589 

Intervent 207.19 “Contribuc straordenères a 
sociazions – ciamp per l sport e per l delet”;   

 
8. de enciarièr l Secretèr de comun de meter jù 

n provediment de conzescion aposta  de la 
spersa  aldò de la condizions scrites te la 
pèrt de sora;  
 

9. de autorisèr l’Ombolt a sotscriver l’at de 
conzescion de la spersa che fèsc besegn per 
fèr i lurieres;  

 
 
con n’autra litazion e a una de la stimes  
 

deliberea 
 
de declarèr chest provediment sobito da meter en 
doura.  

 
 

 


