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COMUNE DI POZZA DI FASSA 

  COMUN DE POZA 
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT 

_________________________ 
 

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 2 
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun 

 
 
 
OGGETTO: Definizione delle modalità di 
concessione allo Ski College della palestra presso la 
Scuola Media di Pozza di Fassa. 
 

 
SE TRATA: Stabilir la modalitèdes de conzescion 
de la palestra de la scola mesèna de Poza al Ski 
College.  
 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 18.40 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 
legge, si è convocata la Giunta Comunale. 
L’an doimilechinesc ai vinteun del meis de jené da les 18.40 te sala de la 
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina 
adum la Jonta de Comun. 
 

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 
 

 
DELLAGIACOMA Tullio       - Sindaco 
                                                   Ombolt 
 
FLORIAN  Giulio        - Vicesindaco 
                         Vizeombolt  
 
LORENZ Fausto            - Assessore 
                                                   Assessor  
 
MATTEVI Renata        - Assessore 
                                                    Assessor 
 
DORICH Francesca       -  Assessore 
                                                    Assessor 
 

 
Assiste il Segretario comunale supplente signora 
Tol pèrt e verbalisea  l Secretèr de Comun suplent segnora 
 

dott.ssa CHIARA LUCHINI 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore 
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor 
 

TULLIO DELLAGIACOMA  nella sua qualità di/desche 
SINDACO/OMBOLT 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol 
sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de 
sora. 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e 

ss.mm. e ii.) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e 
m. e i.f.d.) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario 
comunale supplente, su conforme 
dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata 
il giorno / Gé sotscrit Secretèr de 
Comun suplent, conforma la 
declarazion del Suté, zertifichee che 
copia de chest verbal vegn 
publichèda ai 

29.1.2015 
all’albo telematico del Comune sul 
sito www.albotelematico.tn.it ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
te l’Albo telematich del Comun sul sit 
www.albotelematico.tn.it olache la 
restarà tachèda fora 10 dis alalongia.  
 

Addì/Ai, 29.1.2015 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

L SECRETÈR DE COMUN 
SUPLENT 

F.to dott.ssa Chiara Luchini 
 
 

 
 
 

CUP:  -- 
 

CIG: -- 
 
 
 
 

Presenti 
Tol Pèrt 

Assenti 
No tol pèrt 

X  

X  

 X 

X  

X  



 
Oggetto: Definizione delle modalità di concessione 
allo Ski College della palestra presso la Scuola 
Media di Pozza di Fassa. 
 
 

Il Sindaco-relatore comunica che: 
Il collegio dei docenti della Scuola Ladina di Fassa - 
Scola Ladina de Fascia, in data 15 gennaio 2002 ha 
deliberato di aderire al progetto SKI COLLEGE, nato 
come proposta educativa e scolastica da attuare presso 
talune istituzioni scolastiche del territorio nazionale in 
virtù delle disposizioni dettate dalla legge n. 166 del 
2002 e sulla base di un protocollo d’intesa siglato tra 
F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) e 
M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca). 
L’obiettivo essenziale del progetto è quello di 
assicurare agli studenti la possibilità di praticare 
l’attività sportivo-agonistica all’interno e 
compatibilmente con l’offerta formativa della scuola, 
ciò che rappresenta una preziosa e singolare opportunità 
per gli studenti-atleti. 
Il Comune di Pozza di Fassa, riconoscendo 
l’importanza di tale percorso formativo, negli ultimi 
anni ha messo a disposizione la palestra presso la 
Scuola Media di Pozza di Fassa anche per lo 
svolgimento degli allenamenti degli studenti aderenti al 
progetto Ski College, compatibilmente con gli orari in 
cui la stessa struttura è occupata dagli studenti delle 
scuole medie e superiodi per lo svolgimento delle 
lezioni di educazione fisica previste dal calendario 
scolastico “ordinario”. 
Si ritiene peraltro ora necessario provvedere a definire 
le modalità di concessione in uso di tale struttura per 
l’attività dello Ski College, rimanendo sempre 
all’interno delle disposizioni fissate dal vigente 
Regolamento comunale per l’utilizzo della palestre 
comunali ma tenendo conto del fatto che tale strumento 
normativo è volto prevalentemente a disciplinare gli 
impieghi sporadici e temporanei per attività ginnico-
sportive promosse da persone fisiche, Associazioni o 
Enti e soggette al versamento di una tariffa oraria. 
L’Amministrazione comunale intende infatti da un lato 
regolamentare l’utilizzo della palestra da parte di 
insegnanti e alunni aderenti al progetto Ski College e 
dall’altro lato valorizzare e sostenere il progetto 
medesimo, che come detto sopra rappresenta una rara 
opportunità dal punto di vista formativo per i ragazzi 
residenti ma anche per quelli che si trasferiscono 
appositamente nella nostra Valle, in quanto consente 
agli stessi di praticare a livello agonistico lo sci senza 
dover sacrificare l’istruzione scolastica e quindi 
permette loro di porre le basi per futuri successi sportivi 
acquisendo nel contempo la formazione scolastica 
necessaria per intraprendere una professione o la 
carriera universitaria. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 
CONSTATA l’oggettiva necessità di disciplinare 

formalmente l’utilizzo della palestra della Scuola Media 
di Pozza di Fassa nell’ambito delle attività del progetto 
Ski College; 

Se trata:  Stabilir la modalitèdes de conzescion de la 
palestra de la scola mesèna de Poza al Ski College.  
 
 
 

L’Ombolt relator fèsc a saer che: 
L colege di dozenc de la Scola Ladina de Fascia, ai 15 de 
jené del 2002 l’à deliberà de tor pèrt al projet SKI 
COLLEGE, nasciù desche proponeta educativa e de scola 
da meter en esser te dotrei scoles del teritorie nazionèl 
aldò de la despojizions stabilides co la lege n. 166 del 
2002 e aldò de n protocol de cordanza sotscrit anter la 
FISI (Federazion Talièna Sport da d’invern) e l MIUR 
(Minister de la Istruzion, de la Università e de la 
Enrescida). 
 
L’obietif del projet l’é chel che ai studenc ge vegne dat l 
met de fèr atività sportiva – agonistica aldò e delaìte de la 
perferida formativa de la scola, che vegn a esser na 
oportunità preziousa per i studenc – atlec.  
 
 
L Comun de Poza, col recognoscer l gran valor de chest 
percors formatif, te chisc egn l’à metù a leta la palestra de 
la scola mesèna de Poza ence per i arcedamenc di studenc 
enscinué al Ski College, canche te la strutura l’é ite ence i 
studenc de la mesènes e de la scola autes che fèsc la 
lezions de educazion fisica pervedudes dal calandèr 
scolastich “ordenèr”.  
 
 
 
Vegn conscidrà ades l besegn de stabilir la modalitèdes de 
la conzescion per durèr chesta strutura per la ativitèdes de 
Ski College, respetan semper la despojizions stabilides dal 
Regolament de comun en doura per la doura de la 
palestres de comun, ma conscidran che chest strument 
normatif l serf soraldut per regolamentèr la doura de la 
strutures per n trat de temp per ativitèdes de ginastica e 
sportives endrezèdes da persones fisiches, sociazions o enc 
che cogn paèr na tarifa a l’ora.  
 
L’Aministrazion de comun defat l’à chela de regolamentèr 
la doura de la palestra da man di ensegnanc e di studenc 
enscinué al projet Ski College ma ence chela de valorisèr e 
de tegnir sù chest projet che, descheche l’é stat scrit de 
sora, l’é na rèra ocajion dal pont de veduda de la 
formazion no demò per i joegn enciasé ma ence per chi che 
vegn a stèr aposta te val, ajache l ge dèsc l met ai medemi 
de poder jir coi schi a n livel agonistich zenza cogner 
lascèr da na man la istruzion e donca l ge dèsc l met ai 
medemi de scomenzèr via col percors sportif co l’aer tel 
medemo temp na formazion scolastica che serf per dò 
poder lurèr o jir a la università.  
 
 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
DÒ aer scutà la relazion de l’Ombolt;  
CONSCIDRÀ l besegn de regolamentèr a na vida 

formala la doura de la palestra de la scola mesèna de 
Poza delaìte de la ativitèdes del projet Ski College;  

 



DOPO sufficiente discussione; 
RITENUTO quindi di stabilire che l’utilizzo della 

struttura anzidetta sia subordinato al rispetto delle 
prescrizioni riportate nel disciplinare allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale e che qui espressamente si approva; 

ACCERTATA la competenza della Giunta 
comunale in ordine all’adozione del presente 
provvedimento, trattandosi di atto con il quale si 
esercitano poteri di natura discrezionale; 

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni 
introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 
20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 
2009 n. 9; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-
amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità 
contabile espresso sulla proposta di deliberazione 
sempre ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.; 

ALL' UNANIMITA' dei voti palesemente espressi 
nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti) 
 

D E L I B E R A 
 

1. per i motivi in premessa esposti, di stabilire che la 
concessione in uso allo Ski College della palestra 
della Scuola Media di Pozza di Fassa sia 
regolamentata dalle disposizioni di cui all’unito 
disciplinare, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e che qui 
espressamente si approva; 

2. di dare atto che il predetto disciplinare dovrà essere 
sottoscritto per accettazione dal rappresentante 
dello Ski College; 

3. di inviare copia della presente alla Scuola Ladina di 
Fassa – Scola Ladina de Fascia mediante e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica certificata 
scuolaladinadifassa@pec.provincia.tn.it ; 

4. di comunicare la presente deliberazione ai 
Capigruppo consiliari; 

5. avverso la presente deliberazione è ammesso: 
♦ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il 

periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. 
e dell’art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di 
Fassa; 

♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 2.7.2010, n 104; 

♦ ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a 
pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e 
di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, 
sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 

DÒ aer descoret n muie en cont de chest;  
CONSCIDRÀ donca de stabilir che la strutura la 

vegne durèda respetan la prescrizions scrites e pervedudes 
tel regolament enjontà te chest provediment desche sia pèrt 
en dut e per dut e che l vegn aproà;  

 
ZERTÀ la competenza de la Jonta de Comun a tor 

sù chest provediment, ajache se trata de n document con 
chel che se met en doura i poderes a discrezion; 

 
VEDÙ l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 

l’1.2.2005 n. 3/L, coordenà co la despojizions metudes 
dant da la Leges regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 
9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 
1 e dai 11 de dezember del 2009 n. 9; 

VEDÙ l’enjontà parer de regolarità tecnich-
aministrativa dat jù su la proponeta de deliberazion aldò 
de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.; 

VEDÙ amò l’enjontà parer de regolarità contàbola 
dat jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de 
l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.2.2005 n. 3/L e m.e i.f.d.;  

CON duta la stimes a una palesèdes aldò de lege (4 
stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 4 che à tout 
pèrt e che à lità) 
 

D E L I B E R E A 
 

1. per la rejons scrites dantfora, de stabilir che la 
conzescion de doura de la palestra de la scola mesèna 
de Poza a favor del Ski College, la vegne 
regolamentèda da la despojizions aldò del regolament 
che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt 
en dut e per dut e che l vegn aproà;  

 
2. de dèr at che chest regolament l cognarà vegnir 

sotscrit desche azetazion dal raprejentant del Ski 
College;  

3. de ge manèr na copia de chest provediment a la Scola 
Ladina de Fascia tras e-mail a la direzion de posta 
eletronica zertifichèda 
scuolaladinadifassa@pec.provincia.tn.it ; 

4. de ge fèr a saer de chesta deliberazion ai Capogrop de 
consei; 

5. contra chesta deliberazion se pel portèr dant: 
♦ oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l 

trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te 
Jonta de comun, aldò del coordenament de lege 
desponet da l’art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà 
col D.P.Reg. da l’1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l’art. 
28 del Statut del Comun de Poza; 

 
♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie 

fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 
2.7.2010, n 104; 

♦ recors straordenèr al President de la Republica dant 
da 120 dis, aldò de l’art 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, 
n. 1199. 

La oposizions contra i provedimenc de la prozedures de 
encèries che revèrda lurieres publics, servijes o compres, 
tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de 
ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la 
medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de 



T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 
119 e120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 
 
Uff.Segr./LB/lb 
 

Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 
dai 2.7.2010, n. 104. 
 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit. 

 
 

                    Il Sindaco /L Ombolt                  Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
               F.to Tullio Dellagiacoma                           F.to  dott.ssa Chiara Luchini 

 
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
  
Lì/Ai,  29 gennaio 2015 / 29 de jené del 2015           
 
Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7. 
Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn comunichèda 
ence ai capogrop del consei aldò de l’art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7. 
 

              Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
                     F.to dott.ssa Chiara Luchini  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 

 
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. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l’albo de comun zenza che sie ruà 
denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion. 

                    
Addì/Ai                                                                                   Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
       
 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi 
regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9. 
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l’art. 79 del D.P.Reg. 
da l’1.2.2005 n. 3/L, coordenà co la despojizions metudes a jir da la Leges regionèles dai  6 de 
dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de 
dezember del 2009 n. 9. 

 
                                     Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
 


