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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 25 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Proroga convenzione con la Comunità della 
Vallagarina per l’affidamento della gestione degli 
alloggi protetti in fraz. Zoreri. 

 

L'anno duemilasedici addì sette del mese di giugno alle ore 

19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere X  

4 DIENER Gianluca - Consigliere X  

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere X  

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n.. 11 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 25 DD. 7 GIUGNO 2016 
 
 
OGGETTO: Proroga convenzione con la Comunità della Vallagarina per 

l’affidamento della gestione degli alloggi protetti in fraz. Zoreri. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 
10.03.2011 è stato approvato lo schema di convenzione, per la 
regolamentazione dei rapporti tra il Comprensorio della Vallagarina (ora 
Comunità della Vallagarina) e il Comune di Terragnolo per l’affidamento della 
gestione degli alloggi protetti ubicati nell’immobile sito in frazione Zoreri n. 
18, p.ed. 787 C.C. Terragnolo; 

Considerato che la durata della suddetta convenzione era stabilita in 
cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da darsi 
con 6 mesi di preavviso; 

Preso atto che la Convenzione rep. n. 505 atti priv. dd. 30.03.2011 della 
Comprensorio della Vallagarina è pertanto venuta a scadenza ed il Comune 
di Terragnolo con nota di data 09.03.2016 prot. n. 919, ha espresso 
l’interesse a prorogare il suddetto accordo stante i positivi rapporti di 
collaborazione intrattenuti nel corso degli anni con i competenti Servizi sociali 
della Comunità della Vallagarina e che hanno consentito una adeguata 
gestione della struttura di accoglienza in Frazione Zoreri; 

Ravvisata l’opportunità e la convenienza a prorogare per un ulteriore 
periodo di anni cinque la convenzione in parola, alle condizioni attualmente 
in essere, insistendo ancora il vincolo di destinazione venticinquennale 
dell’immobile, in quanto realizzato beneficiando delle agevolazioni di cui alla 
L.P. 14/91, come stabilito dall’art. 36 della citata legge provinciale; 

Fatto presente che ai sensi dell’art. 13 della L.P. 28.05.1998 n. 6, 
ancora applicabile in via transitoria fino all’emanazione del regolamento di 
esecuzione della L.P. 27.07.2007 n. 13, gli alloggi protetti sono definiti quali 
“unità abitative autonome, singole o plurime, collocate in una medesima 
struttura, destinate ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone 
esposte a rischio di emarginazione”; 

Visto l’art. 15 della medesima legge provinciale, ancora applicabile in via 
transitoria fino all’emanazione del regolamento di esecuzione della L.P. 
27.07.2007 n. 13, il quale stabilisce che la gestione delle strutture socio-
assistenziali sia affidata agli enti gestori di cui alla legge provinciale 12 luglio 
1991 n. 14, nonché ai soggetti pubblici e privati convenzionati ai sensi 
dell’articolo 38 della medesima legge provinciale, a garanzia di un raccordo e 
di un coordinamento più generale sul territorio; 



Rilevato che tale immobile è attualmente destinato, in parte, a finalità 
socio-assistenziali e a luogo di aggregazione per persone anziane e in parte ad 
alloggi protetti; 

Preso atto che presupposto fondamentale, ai fini della richiesta 
dell’autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell’art. 35 della L.P. 
14/1991 e D.P.P. 22.10.2003 n. 31-152/Leg. (Regolamento di attuazione 
dell’articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14 concernente 
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali 
e semiresidenziali), è la stipula di apposita convenzione con l’ente gestore 
dei servizio socio-assistenziali; 

Tenuto presente che ai sensi dell’art. 38 della L.P. 14/1991 l’ente 
gestore, che in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 10 della L.P. 
14/1991 è il Comprensorio, ( ora Comunità) può stipulare convenzioni con enti 
pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative con particolare riguardo a 
quelle di solidarietà sociale e di servizi sociali, organizzazioni di volontariato ed 
altre istituzioni private che perseguono finalità socio-assistenziali al fine di 
realizzazione gli interventi socio-assistenziali; 

Atteso che il Comune di Terragnolo rientra tra i soggetti, citati in 
precedenza, titolati alla gestione di strutture destinate ad alloggi protetti; 

Visto ed esaminato lo “schema di convenzione per la proroga 
dell’affidamento della gestione degli alloggi protetti presso l’immobile sito in 
Frazione Zoreri n. 18, p.ed. 787 C.C. Terragnolo” allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo 
stesso meritevole di approvazione; 

Ritenuto di stabilire la durata della nuova convenzione in cinque anni 
decorrenti dal 31.03.2016, salvo disdetta da darsi con 6 mesi di preavviso; 

Vista la L.P. 12.07.1991 n. 14 e s.m.; 

Vista la L.P. 28.05.1998 n. 6 e s.m.; 

Visto il D.P.P. 22.10.2003 n. 31-152/Leg.; 

Visto l’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L; 

Visto lo Statuto comunale; 



Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.  

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata 
di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proroga della 
convenzione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale, regolante i rapporti tra la Comunità della 
Vallagarina e il Comune di Terragnolo per l’affidamento della gestione 
degli alloggi protetti ubicati nell’immobile sito in frazione Zoreri n. 18, 
p.ed. 787 C.C. Terragnolo; 

2) di dare atto che la Convenzione avrà durata di 5 anni, a partire dal 
31.03.2016, salva disdetta da darsi con 6 mesi di preavviso; 

3) di autorizzare il Sindaco, a stipulare la convenzione di cui al punto 
precedente; 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità della 
Vallagarina; 

5) di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

6) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 37 3° comma della L.P. 30.11.1992, n. 23 
che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 
60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

- in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 16/06/2016 al 
26/06/2016 
 
Terragnolo li, 16/06/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 16/06/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


