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Oggetto: Concessione di contributo straordinario al la Sig.ra Marcella Simonazzi per i lavori 

di restauro dell’affresco in facciata e  scopriment o delle cornici decorate delle 
finestre di “Cèsa del Faure” – edificio non vincola to sito in Piaz Veie, p.ed. 105 p.m. 
4 c.c. Campitello  

 
Il Sindaco relaziona 
 con lettera del 19 maggio 2014, registrata al protocollo comunale al n. 1897 la sig.ra Marcella 
Simonazzi ha chiesto un contributo per i lavori di restauro dell’affresco in facciata e per lo scoprimento delle 
cornici decorate delle finestre al primo piano dell’edificio di sua proprietà p.ed. 105 c.c. Campitello sito in 
Piaz Veie; la necessità di tali lavori è emersa nel corso delle pratiche di autorizzazione ai lavori di 
risanamento dell’edificio della sig.ra Simonazzi; alla richiesta è allegata una relazione della restauratrice 
Silvia Invernizzi dalla quale si può dedurre l’importanza della conservazione del dipinto e delle cornici.  La 
restauratrice scrive infatti: 
“L'affresco, situato sulla facciata est dell'edificio stante in Piazza Vecchia a Campitello - Val di 
Fassa, raffigura San Giovanni Battista su uno sfondo di paesaggio, nella mano sinistra un libro e 
l'Agnello, sopra il capo si svolge il cartiglio con l'iscrizione "Ecce Agnus Dei qui tollit peccata 
mundi Joan: I.". Il dipinto è firmato `David Solbach 1573' ed è stato commissionato da Jacob 
Schmidt, secondo l'iscrizione posta in basso. 
La composizione è inserita tra le cornici di due finestre originariamente collocate in una posizione 
leggermente sfalsata rispetto a quella attuale, ma delle quali sono emersi - solo parzialmente messa in 
luce in occasione dell'intervento di restauro ad opera di Adriano Salvoni nel 1998 e promosso dal 
Comprensorio Ladino di Fassa - elementi decorativi, in bassorilievo a intonaco dipinto. 
Verosimilmente anche le altre finestre del lato sud avevano la stessa cornice decorativa, della quale è 
possibile riconoscerne chiaramente tracce a luce radente in corrispondenza dell'angolo superiore 
destro della finestra di destra al primo piano della facciata est. 
La collocazione dell'affresco, strettamente connessa all'apparato decorativo delle antiche cornici 
delle finestre, indica l'importanza di un recupero e reintegrazione delle stesse, in occasione del 
prossimo risanamento di tutto l'edificio consentendo così il recupero dell'ormai raro assetto 
decorativo dell'edificio cinquecentesco.” 
 
il costo complessivo delle operazioni di restauro  è stimato in Euro  9.646,65; la sig.ra  Simonazzi ha 
richiesto un contributo anche alla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento che 
ha concesso un importo di Euro 4.823,00 pari al 50% della spesa ammessa; 
 
l’edificio “Cèsa del Faure” è collocato sulla pubblica via e che il dipinto e le cornici sono pertanto di pubblico 
godimento;  l’affresco e le cornici decorate appartengono al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, 
cultura e tradizione del Comune di Campitello di Fassa  
si propone alla Giunta di valutare la concessione di un contributo alla Sig.ra Simonazzi per poter eseguire le 
opere descritte; 
 

La Giunta Comunale 
 

 Udita la premessa  
 valutato che esiste un interesse pubblico nella conservazione dell’affresco e nelle cornici decorative 
presenti sull’edificio di Cèsa del Faure in quanto tale opera è godibile pubblicamente; tale caratteristiche 
sono state rilevate anche dalla Soprintendenza per i beni culturali; 
 vista la relazione della restauratrice Silvia Invernizzi di Cortaccia; 
 rilevato che l’intervento di restauro dell’affresco è stato anche sollecitato dall’Ufficio Tecnico 
comunale nel corso dell’istruttoria per il rilascio della concessione edilizia relativa al risanamento 
complessivo dell’edificio; 
 visto il preventivo di spesa e accertato che la sig.ra Simonazzi ha ricevuto un contributo pubblico da 
parte della Soprintendenza per i beni culturali; 
 visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, comitati, enti,  
ecc. approvato con deliberazione consiliare n. 23/1997 e s.m. ed in particolare i seguenti articoli: 
• art. 3 “settori di intervento”: lett. c) attività culturali e sociali;   lett. i) ogni altra attività od iniziativa che 

rappresenti un particolare interesse per la Comunità di Campitello di Fassa; 
• art. 7 “Domanda per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti” che detta criteri e modalità per 

l’erogazione dei contributi di carattere straordinario; 
  



 visto il bilancio di previsione per l’anno 2014 come da ultimo modificato con deliberazione n. 20 del 
25.09.2014; 
 vista la disponibilità al cap. 25288 -588 del Bilancio 2014 appositamente istituito per la concessione 
di tale contributo; 
 
 visto lo Statuto comunale e in particolare l’art. 2 “Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici”; 
 

visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-
amministrativa e contabile espressi dal Segretario comunale e dal Responsabile Ufficio dell’ Ragioneria, ai 
sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 
 con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
 

delibera 
 
1. di concedere alla Sig.ra Simonazzi Marcella un contributo straordinario di Euro 1.500,00 a 

copertura delle spese per il restauro dell’ affresco in facciata e  scoprimento delle cornici 
decorate delle finestre di “Cèsa del Faure” – edificio non vincolato sito in Piaz Veie, p.ed. 105 
p.m. 4 c.c. Campitello; 

 
2. di stabilire che per tale finalità il contributo verrà liquidato e versato: 

− 50% ad inizio dei lavori; 
− saldo del 50% previa presentazione della certificazione di regolare esecuzione 

dell’opera e della documentazione dal quale risulti un importo di spesa almeno pari ad 
Euro 9.646,65; qualora la spesa sia inferiore a tale importo il contributo verrà 
rideterminato in proporzione all’effettiva spesa sostenuta; 

 
3. di assegnare alla sig.ra Simonazzi Marcella il termine del 30 giugno 2017 per la 

rendicontazione degli interventi; 
 
4. di stabilire che con successivo provvedimento il contributo di cui al punto 1) potrà essere 

revocato, in tutto o in parte,  in caso di irregolare o mancata esecuzione dei suddetti lavori o 
nel caso in cui non sia stato rispettato il termine di cui al punto 3), procedendo al recupero 
dell’eventuale somma corrisposta in anticipo; 

 
5. di autorizzare l’ufficio Ragioneria alla liquidazione e pagamento del contributo previa verifica 

della documentazione richiesta al punto 2; 
 
6. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento  all’intervento 20719 cod. bilancio 

2050207 – cap. 25288.588 del Bilancio 2014, dove la disponibilità è specifica e sufficiente; 
 

 
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. 
 
 


