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OGGETTO: Approvazione della convenzione tra i Comuni di Cles, Tuenno,Tassullo e Nanno per la gestione
di strutture a valenza sportiva e ricreativa nel Centro per lo Sport ed il tempo libero di Cles

Relazione del Sindaco:
Con deliberazione n. 49 dd. 27.11.2002 il Consiglio Comunale di Tuenno ha approvato
l’accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione di aree integrate a valenza
sportiva e ricreativa a servizio dei Comuni di Cles, Nanno, Tassullo e Tuenno. In
particolare i comuni si sono impegnati a realizzare un’unica area integrata a valenza
sportiva e ricreativa nel Centro per lo Sport ed il Tempo Libero di Cles.
Con deliberazione n. 21 dd. 26.03.2003 il Consiglio Comunale di Tuenno ha approvato lo
schema di convenzione tra i Comuni di Cles, Tuenno, Tassullo e Nanno per la
costruzione e la gestione di impianti a valenza sportiva e ricreativa nel centro per lo sport
ed il tempo libero di Cles.
Il Comune di Cles ha ultimato da tempo la realizzazione delle strutture ed ha presentato
una proposta di convenzione per la gestione di strutture a valenza sportiva e ricreativa
nel centro per lo sport ed il tempo libero. Tale proposta prevede la concessione ai Comuni
di Tuenno, Tassullo e Nanno del diritto in uso della struttura per un periodo di trent’anni,
prorogabili per un ulteriore periodo di trent’anni.
Tale convenzione era già stata esaminata dal Consiglio Comunale in data 17.12.2012. In
tale seduta il consiglio comunale di Tuenno aveva stabilito di non approvare la
convenzione sopra specificata in quanto contrastava con gli accordi stipulati a suo tempo,
in particolare riguardo alla comproprietà della struttura, stabilendo invece di richiedere al
Comune di Cles l’acquisizione della comproprietà delle opere, i diritti d’uso e le servitù sui
limitrofi impianti ( palazzetto dello sport) e sulle infrastrutture ( parcheggi) in proporzione al
finanziamento ed al valore delle aree e dei diritti apportati, come stabilito dall’art. 2 della
convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 21 dd. 26.03.2003.
Da circa un anno tra i Comuni di Tuenno, Tassullo e Nanno si è affrontato in diversi
incontri il tema di una eventuale fusione tra i Comuni. In seguito a tali incontri è andata
determinandosi, con esplicita richiesta da parte dei Comuni di Tassullo e Nanno, la
necessità di addivenire all’approvazione di una convenzione per la gestione del Centro
per lo Sport ed il tempo libero di Cles, analoga a quella già approvata dai due Comuni di
Tassullo e Nanno, ponendo questo elemento come imprescindibile e vincolante per
addivenire alla fusione.
In questo momento l’obiettivo della fusione risulta prioritario rispetto ad altre
argomentazioni, per effetto della recente normativa che impone scelte istituzionali radicali
con rilevanti conseguenze sul futuro dei Comuni e richiede di valutare la questione in
oggetto alla luce di quanto fino qui esposto.
Per questo si ritiene necessario ed opportuno per l’Amministrazione Comunale di Tuenno
procedere all’approvazione della convenzione secondo lo schema allegato, riservandosi,
per le motivazioni già addotte nella precedente deliberazione n. 56 dd. 17.12.2012, di
procedere alla stipula della convenzione ad avvenuto espletamento positivo del
referendum per la fusione. Qualora tale risultato fosse negativo si ritiene opportuna una
nuova valutazione della soluzione da intraprendere.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo schema di convenzione proposto dal Comune di Cles per la gestione di strutture a
valenza sportiva e ricreativa nel centro per lo sport ed il tempo libero di Cles, che si
compone di n. 8 articoli;
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Ritenuto di apportare delle modifiche allo schema di convenzione per quanto concerne
l’importo e i tempi di versamento al Comune di Cles nonché per quanto riguarda gli
obblighi alla compartecipazione delle spese di gestione, schema allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Udita la relazione che precede e condivise le motivazioni addotte dal relatore circa l’
opportunità di approvare l’allegato schema di convenzione tra i Comuni di Cles, Tuenno,
Tassullo e Nanno per la gestione di strutture a valenza sportiva e ricreativa nel centro per
lo sport ed il tempo libero di Cles;
Visto in particolare l’art.2 punto 4. della convenzione che prevede, decorsi trent’anni
dall’inizio della gestione, il diritto al rinnovo per ulteriori trent’anni;
Sentita la discussione riportata per esteso nel verbale di seduta;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81,
comma 1 del DPRg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;
Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n.14, contrari n. 1, astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 15
presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione tra i Comuni di Cles,
Tuenno, Tassullo e Nanno per la gestione di strutture a valenza sportiva e ricreativa
nel centro per lo sport ed il tempo libero di Cles che si compone di n. 8 articoli, nel
testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale.
2) di procedere alla stipula della convenzione in oggetto ad avvenuto favorevole
espletamento del referendum per la di fusione dei Comuni di Nanno, Tuenno e
Tassullo in un unico Comune denominato “Comune di Ville d’Anaunia”.
3) di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23,
che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.
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