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   Comunità della Valle di Cembra 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
      

 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 120 

 
dell’Organo esecutivo della Comunità 

  
 
 
OGGETTO:  Atto di indirizzo: approvazione progetto sperimentale “Canonic’Aperta”. 
 
 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 nella 
sala riunioni della sede amministrativa di Cembra della Comunità della Valle di 
Cembra, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato 
l'Organo esecutivo della Comunità della Valle di Cembra. 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 
  Presenti Assenti 
   giustificato ingiustificato 

         
Michelon Aurelio Presidente X � � 

Di Crisci Sofia Assessore X � � 

Erler Ivo Assessore X � � 

Ferretti Beppino Assessore X � � 

Zanotelli Damiano Assessore X � � 

    
     

     
     

     

     

     

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 54 L.R. 04.01.1993, n. 

1 e ss.mm.) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale  che copia 
della presente deliberazione 
viene pubblicata per estratto 
dal giorno 02.07.2015 al  
giorno 12.07.2015 all’albo 
telematico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
Addì 02.07.2015 
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE 

    dott. Roberto Lazzarotto 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Roberto Lazzarotto 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Aurelio Michelon nella 
sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato 
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OGGETTO:  Atto di indirizzo: approvazione progetto sperimentale “Canonic’Aperta”. 
 

IL RELATORE 
 
Ricordato che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della Legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, con decreto n. 147 di data 
30.12.2011 ha disposto, a far data dal primo gennaio 2012, il trasferimento alla Comunità Territoriale della 
Valle di Cembra delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle dell’Adige a titolo di delega dalla 
Provincia e segnatamente nelle materie dell’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-
assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello 
provinciale individuate d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art. 8 comma 4 lettera 
b) della sopraccitata L.P. n. 3/2006; 

Vista la L.P. 13/2007 che: 

- all’articolo 33 al primo comma lettera d) prevede interventi di prevenzione, promozione e inclusione 
sociale finalizzati a promuovere le progettualità sociali, coordinandole con quelle sanitarie, educative, 
dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, 
nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale; 

- all’articolo 38, primo comma che gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione 
di attività innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale territoriale mediante 
l'erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, con i criteri e le modalità da loro individuati; 

- all’articolo 38, quarto comma che, conclusa la fase sperimentale, se gli enti competenti inseriscono 
l'intervento nei loro piani sociali il relativo servizio è affidato al soggetto finanziato ai sensi del comma 1, 
purché accreditato e valutato positivamente per l'attività innovativa o sperimentale svolta; 

Vista la deliberazione n. 4 di data 2 aprile 2012 con la quale l’Assemblea della Comunità della Valle di 
Cembra ha approvato il piano sociale di Comunità; 

Appurato che nel piano sociale della Comunità della Valle di Cembra, tra le altre problematiche emerse dal 
territorio, si rileva la carenza sul territorio della Comunità di strutture che erogano servizi semiresidenziali e 
residenziali in favore di soggetti con disabilità psico-fisica e si indica tra le azioni individuate per dar risposta 
ai bisogni “di valutare la necessità della realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali nel territorio 
della comunità e, in caso positivo, attivare un’eventuale collaborazione con soggetti accreditati”; 

Preso atto che la Comunità della Valle di Cembra gestisce un alloggio semiprotetto a Cembra, Via Don 
Calovi n. 19 che attualmente ospita due persone: l’attività viene svolta in favore dell’utenza classificata quale 
tipologia 2.5. nel Catalogo delle tipologie di servizio, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 199 dell’8 febbraio 2002; 

Preso atto che per la locazione dell’alloggio semiprotetto di Cembra è stato stipulato un contratto con privati 
rinnovato, con deliberazione n. 135 del 01/09/2014 dell’Organo Esecutivo della Comunità, per 4 anni a 
decorrere dall’01.09.2014 ad un canone di locazione di € 560,00 mensili per complessivi € 6.720,00 annuali 
a cui vanno aggiunte le spese di gestione che, per l’anno 2014, sono state quantificate in complessivi € 
1.972,40; 

Vista la nota assunta al protocollo al numero 3018 del 9 giugno 2015 con la quale l’Associazione Valle 
Aperta di Faver comunica di essere in contatto con la parrocchia di Cembra e la Curia Diocesana di Trento, 
avendo a queste chiesto la messa a disposizione a titolo gratuito di un alloggio a Cembra (ex canonica) da 
adibirsi ad attività socio assistenziali; 

Visto il progetto sperimentale “Canonic’Aperta” presentato dall’Associazione Valle Aperta (assunto al 
protocollo al numero 3091 dell’11 giugno 2015), allegato al presente provvedimento, nel quale sono descritte 
le finalità, gli interventi e le attività previste; 

Dato atto che presso l’alloggio troverebbero ospitalità le due persone ora presenti nell’alloggio semiprotetto 
di cui una gestita in collaborazione con l’APSS e una in carico solo al servizio sociale; 

Preso atto che con nota assunta al protocollo al numero 3242 del 24 giugno 2015 l’Associazione Valle 
Aperta comunica che: 

- nelle prossime settimane sarà siglato il contratto per la messa a disposizione della canonica in comodato 
gratuito per un periodo di 10 anni; 
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- nei prossimi mesi l’Associazione Valle Aperta effettuerà, a proprio carico, piccoli lavori di sistemazione e 
adeguamento della struttura e che si prevede l’attuazione del progetto a partire dal mese di gennaio 2016, 
per il primo anno in forma sperimentale per verificarne la sostenibilità economica e organizzativa. Gli 
esiti della sperimentazione consentiranno poi, se necessario, di ritarare il progetto in vista della 
prosecuzione per gli anni successivi;  

- sulla base delle spese di gestione sostenute nell’anno 2014 per € 5.500,00 dall’attuale inquilino e 
ipotizzando una compartecipazione anche dell’APSS per parte del costo del coordinatore del progetto, è 
prevista a carico della Comunità della Valle di Cembra una quota di complessivi € 5.000,00 dei quali:  

- € 3.000,00 a rimborso parziale (50%) della spesa per l’educatore coordinatore di progetto; 

- € 2.000,00 come start up per l’anno 2016, a copertura parziale delle spese ordinarie di gestione 
dell’alloggio: per la parte rimanente di € 3.500,00 si prevede la richiesta agli ospiti della struttura di 
una quota di compartecipazione a parziale rimborso delle spese di gestione che potrà variare tra 
€ 120,00 ed € 150,00 mensili; 

Vista la comunicazione assunta al protocollo al numero 3314 del 29 giugno 2015, pervenuta per il tramite 
dell’Associazione Valle Aperta, con la quale il Direttore UO1 di Psichiatria dell’APSS comunica di aver 
preso visione del progetto “Canonic’Aperta”, che lo stesso è elaborato con le finalità e la filosofia di un 
progetto sperimentale recentemente avviato con la collaborazione della Comunità della Valle di Non. Il 
Direttore afferma inoltre che la proposta dell’Associazione Valle Aperta si iscrive coerentemente in un 
progetto di residenzialità leggera al quale l’APSS, in sintonia con la L.P. 16/2010, ha mostrato di credere e 
investire; 

Preso atto che l’Associazione Valle Aperta - loc. Ponciach a Faver (TN) è iscritta al Registro dei soggetti 
privati idonei al convenzionamento – art. 39 L.P. 14/91 e organizza attività per pazienti psichiatrici, 
accoglienza completa o diurna con lo svolgimento di attività artistico-espressive di musicoterapia, attività 
ludico e manuali ad adulti in condizioni di emarginazione a causa di problemi psichici e vacanze ludico-
ricreative; 

Vista la relazione di data 17 giugno 2015 dell’assistente sociale dell’area adulti che evidenzia gli aspetti 
innovativi del progetto quali: 

- offrire occasioni di inclusione sociale agli ospiti dell’alloggio con coinvolgimento delle realtà associative 
e della comunità locale; 

- potenziamento del servizio offerto agli ospiti e ai loro familiari conseguente alla presenza 
dell’Associazione in fasce orarie serali e nel fine settimana, non coperte dai servizi ora erogati; 

- possibilità di beneficiare di spazi più ampi e di ospitare più persone; 

- consolidare la collaborazione con un’Associazione sita e integrata sul territorio locale e con importante 
esperienza maturata in ambito di patologia psichica; 

Preso atto che, sotto il profilo economico, con l’attuazione del progetto si prevede una diminuzione della 
spesa a fronte di un miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della qualità dei servizi offerti ai 
cittadini; 

Visto il “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2015” che prevede al punto 5 una riduzione 
del 1,3% sul fondo socio assistenziale e rimarca l'obbligo per le Comunità di adottare un piano di 
miglioramento ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese di funzionamento con 
particolare riferimento all'attività istituzionale; 

L’ORGANO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA 

 
Udito e condiviso quanto proposto dal relatore; 

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino”;  

Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra approvato dai comuni di Albiano, Cembra, Faver, 
Grauno, Grumes, Giovo, Lisignago, Lona Lases, Segonzano, Sover e Valda, approvato dall'Assemblea della 
Comunità con delibera n. 2 dd. 25.02.2010; 
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Vista la deliberazione assembleare n. 25 del 30.11.2011 di approvazione del Regolamento di contabilità della 
Comunità; 

Preso atto che con deliberazione assembleare n. 3 di data 9 marzo 2015 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2015 e i suoi allegati; 

Preso atto che con deliberazione n. 46 del 16 marzo  2015, l’Organo esecutivo della Comunità ha provveduto 
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 nella sua parte finanziaria relativa alla spesa; 

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 2 di data 16.01.2012, è stato approvato il modello organizzativo 
della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri 
del Segretario generale e dei Responsabili di Servizio; 

Preso atto che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Valle di Cembra n. 10 del 25 giugno 
2013 è stato approvato, oltreché la nuova dotazione organica della Comunità, il nuovo assetto organizzativo 
della Comunità che definisce l’articolazione della stessa in servizi ed uffici, e quindi gli atti di competenza 
dei Responsabili di Servizio tengono conto del nuovo assetto organizzativo; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-
Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;  

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 4/L); 

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999, n. 8/L; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L;  

Visto il parere preventivamente espresso sulla proposta di deliberazione, secondo quanto previsto dall’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio Socio Assistenziale Edilizia dott.ssa Lucia Gasperetti in merito alla regolarità tecnico-
amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giampaolo Omar Bon sotto il profilo della 
regolarità contabile e della copertura finanziaria, allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo; 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto presentato dall’Associazione Valle 

Aperta di Faver nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

3. di dare atto che la spesa prevista a carico della Comunità della Valle di Cembra per la realizzazione del 
Progetto è di complessivi € 5.000,00 dei quali:  
• € 3.000,00 a rimborso parziale (50%) della spesa per l’educatore coordinatore di progetto; 
• € 2.000,00 come start up per l’anno 2016, a copertura parziale delle spese ordinarie di gestione 

dell’alloggio: per la parte rimanente di € 3.500,00 si prevede la richiesta agli ospiti della struttura di 
una quota di compartecipazione a parziale rimborso delle spese di gestione che potrà variare tra 
€ 120,00 ed € 150,00 mensili; 

4. di dare atto che non saranno poste a carico della Comunità della Valle di Cembra ulteriori spese, oltre a 
quelle per complessivi € 5.000,00 sopra richiamate, e che la messa a norma della struttura sarà di 
competenza dell’Associazione Valle Aperta; 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale di predisporre gli atti per l’affido 
dell’incarico all’Associazione Valle Aperta e di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa a 
carico del Bilancio dell’esercizio 2016;  

6. di provvedere alla contestuale disdetta dell’alloggio situato in Cembra, Via Don Calovi n. 19 con 
conclusione della locazione al 31/12/2015, dando atto che l’articolo 6 del contratto stipulato prevede 
“…la facoltà al “conduttore” di recedere in qualsiasi momento dal contratto con il solo obbligo di 
preavviso di mesi 3 (tre), da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata”; 
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7. di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione, ai capigruppo 
assembleari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come modificato dall’articolo 17 della L.R. 
22.12.2004 n. 7; 

8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all’Organo 

esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3L;  

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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Proposta di deliberazione dell'Organo esecutivo della Valle di Cembra – seduta dd. 29 giugno 2015 avente 
per oggetto: 

 
Atto di indirizzo: approvazione progetto sperimentale “Canonic’Aperta”. 

 
 
 

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI 
SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE 

APPROVATO CON D.P. REG. 01/02/2005, N. 3/L. 
 
 
 
Regolarità tecnico-amministrativa: 
Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Edilizia della Comunità della Valle di Cembra esprime 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

 
Cembra, lì 29 giugno 2015 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SOCIO ASSISTENZIALE EDILIZIA 

 

 dott.ssa Lucia Gasperetti 
  
 
 
Regolarità contabile: 
Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile. 

 

Cembra, lì 29 giugno 2015 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO   
   dott. Giampaolo Omar Bon  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Michelon Aurelio 

 
 

                   IL SEGRETARIO GENERALE                 
                   dott. Roberto Lazzarotto 

 
 
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

   
Cembra, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Roberto Lazzarotto 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 

   
  
 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 

  
 

 

Cembra, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 
   dott. Roberto Lazzarotto 

   
   

  
 


